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MODULO TRIAGE UTENTI NPI 

Nome paziente__________________________________________________________________________  

Cognome Paziente _______________________________________________________________________ 

Tipo di riabilitazione/visita ____________________________________________________________ 

Nome e cognome Accompagnatore _________________________________________________________ 

 
Tabella di rilevazione:  

1. Lei e/o il paziente avete rilevato nelle ultime 48 ore l’insorgenza di febbre?    Si   No 

2. Lei e/o il paziente avete rilevato nelle ultime 48 ore l’insorgenza di sintomi simil-influenzali (tosse secca, 
dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito, alterazioni del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie di recente insorgenza)     Si   No 

3. Lei e/o il paziente avete avuto contatti ravvicinati con un caso accertato di Coronavirus senza DPI? 

             Si   No 

4. Lei e/o il paziente o un familiare suo o del paziente siete soggetti a misure di quarantena?  Si   No 

5. Un familiare convivente suo e/o del paziente ha in questo momento sintomi (punto 1e 2)?  Si   No 
 
Temperatura rilevata al domicilio in data   |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
 
dell’utente        Maggiore o Uguale 37.5°    Minore 37.5°    
dell’Accompagnatore       Maggiore o Uguale 37.5°    Minore 37.5°     

 

 
Il sottoscritto, ____________________________________________________      in qualità di  
 
Genitore  TutoreAmministratore di sostegno    Altro   ________________________ 
 
Sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità delle informazioni rese. 

 
Indirizzo e/o recapito telefonico del dichiarante ________________________________________________ 

 
Firma del dichiarante 

 

…………………………………………………… 
 

NB: Se ha risposto anche ad una sola domanda “SI” deve necessariamente contattare il numero 
3385795880 per riprogrammare l’appuntamento. 

 
Temperatura rilevata in struttura dall’operatore      
dell’utente        Maggiore o Uguale 37.5°    Minore 37.5°    
dell’Accompagnatore       Maggiore o Uguale 37.5°    Minore 37.5°     
 

Valutazione: 
 

 
Data triage       Firma dell’operatore  
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|    ……………………………………………………….. 
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679. 

Gentile Signora/e, 

Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS (di seguito “Fondazione”), con sede legale in Milano, Piazzale R. Morandi n. 6, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) nonché dalla 

normativa nazionale vigente in materia di privacy e dai provvedimenti adottati ai fini della PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 

desidera informarLa che il trattamento dei Suoi dati “personali” (ad esempio: nome, cognome, indirizzo e/o telefono) e quelli 

“particolari” di salute, tipizzanti la possibile presenza del Covid-19, saranno trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza 

adottate dalla Fondazione. 

Dati personali oggetto di trattamento  
Saranno quelli indicati nel MGF82 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è l’interesse pubblico nel settore della sanità ai sensi del “Regolamento” articolo 
9, paragrafo 2, lettera i), nonché la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020 e provvedimenti susseguenti. 
 
Finalità del trattamento 
Tutte le finalità perseguite da Fondazione sono svolte ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. 
 
Natura del conferimento  
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso presso 
le Strutture di Fondazione  
 
Eventuale Suo rifiuto 
La avvisiamo che il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporta, nell’interesse della tutela della salute di quanti vi sono 
ospitati e lavorano, il diniego ad accedere alla struttura. 
 
Modalità dei trattamenti  
Il trattamento dei suoi Dati Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantirne la sicurezza 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, 
esclusivamente da soggetti debitamente nominati responsabili o incaricati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti 
dalla legge, nonché mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della Sua riservatezza e ad evitare i rischi di 
perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.  
 
Periodo di conservazione dei dati 
I suoi Dati Personali verranno conservati unicamente per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità, 
anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, e comunque non 
oltre il termine stabilito dello “stato d’emergenza”.  
La informiamo, inoltre, che i suoi Dati Personali potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto precisato 
al paragrafo precedente in caso di assolvimento di specifici obblighi di legge o per far valere o difendere in giudizio un diritto. 
 
Ambito di comunicazione dei dati 
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (ad es. in 
caso di richiesta da parte di Autorità Pubbliche). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea. 
 
Diritti dell’Interessato di cui agli art.. 15 e ss del regolamento 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della 
legge o in modo non conforme alla presente informativa, nei limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza della Fondazione, o 
di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato.  
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da Fondazione e/o da un terzo, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del 
Regolamento. 
Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendo una semplice richiesta indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei 
diritti ex art. 15 e ss. del GDPR” a:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, persona giuridica privata, con sede legale in Milano, Piazza 

R. Morandi n. 6 – 20121 email: privacy@dongnocchi.it 

Oppure a  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@dongnocchi.it 


