
 
 

 

RICHIESTA ACCESSO1 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  

nato a ______________________________________________ il __________________________________, 

residente in _____________________________________________________________________________, 

C.F. ____________________________________________________________________________________, 

preso atto di quanto previsto all’interno delle Linee Guida per le RSA relativamente all’accesso dei familiari, 

 
DICHIARA 

(attraverso l’esposizione di un certificato) 

di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 vaccinato (deve intendersi il soggetto che abbia effettuato almeno la prima dose di vaccinazione); 

 guarito da meno di 90 giorni2; 

 essersi sottoposto a tampone antigenico rapido negativo non antecedente a 48 ore*. 

*In assenza, il familiare, può richiedere di essere sottoposto a tampone antigenico rapido presso la RSA. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere stato istruito circa la corretta procedura da seguire per l’accesso 

in struttura e si impegna al rispetto delle indicazioni ricevute.  

 

DATA           FIRMA 

 
 

 

 
 

 
1 In caso di esistenza di pass, il documento deve essere compilato solo per il familiare sprovvisto di pass. 
2 Le due condizioni sono da eliminare nel caso in cui si adottasse il pass di autorizzazione automatica per il 
familiare vaccinato o guarito. 



 
 

 
 
 

INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Reg. UE 2016/679 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Reg. UE 2016/679 
- titolare del trattamento: APSP … con sede in …; 
- tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento riguarda dati comuni (dati anagrafici) e dati rientranti 

nelle “categorie particolari di dati personali” (informazioni relative allo stato di salute relativamente all’epidemia Covid-19). 
Tutti i dati trattati sono necessari per dare esecuzione a funzioni istituzionali e, nello specifico, sono finalizzati a consentire 
l’esecuzione delle procedure di accesso nella struttura e di interazione fra residenti vaccinati e familiari. Il trattamento dei 
predetti dati è necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9 lett. g Reg UE 16/679) e per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica (art. 9 lett. i Reg UE 16/679); 

- modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 25 e 32 del 
GDPR; 

- obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria per poter perseguire le finalità sopra indicate; 
- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE né diffusi. I dati possono essere 

conosciuti da incaricati appositamente istruiti e da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui elenco 
è accessibile presso la sede del titolare. Ai dati potranno avere accesso i soggetti legittimati per legge; 

- durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per 15 giorni dall’accesso; 
- diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi al 

titolare o al responsabile per la protezione dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di controllo. Il soggetto designato 
quale responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 

SEZIONE RISERVATA ALL’OPERATORE ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di aver fornito al familiare le indicazioni relative ai comportamenti da tenere durante la visita; 

• di aver accertato le condizioni di cui sopra attraverso la verifica dell’esibizione del certificato. 

 

DATA            FIRMA 

 

mailto:serviziodpo@upipa.tn.it

