INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MOD_I.C19_REV_00

Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE
2016/679, di seguito, per brevità, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia, in relazione alle recenti
diposizioni introdotte dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Le informazioni che seguono sono relative ai dati trattati in virtù di quanto disposto in merito all’accesso di persone fisiche
all’interno delle aziende, ossia alla possibilità di sottoporre coloro che accedono al luogo di lavoro al controllo della
temperatura corporea, nonché alla necessità di precludere l’accesso a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Sono omesse le informazioni già in possesso dell’interessato e, in ogni caso, reperibili nelle Informazioni sul trattamento
dei dati personali ricevute in precedenza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Prevenzione dal contagio da COVID19

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI
Per tutta la durata dello stato di
emergenza, così come disposto
dalla normativa.

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede cui Lei accede e sarà svolto in forma automatizzata e manuale,
con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti espressamente
autorizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati forniti saranno
utilizzati con strumenti cartacei, informatici e telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Decorsi i termini di conservazione sopraindicati, i dati
saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità suindicate, nonché per l’assolvimento di obblighi ex lege e,
pertanto, l’eventuale rifiuto, anche parziale, o l’inesatta indicazione di tali dati determina l’impossibilità per il Titolare del
Trattamento di consentirLe l’accesso nei locali aziendali e nei luoghi di lavoro.
DESTINATARI DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i Suoi dati verranno comunicati, è sufficiente che Lei ne richieda l'elenco
aggiornato contattando il Titolare del trattamento ai recapiti suindicati.
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dai soggetti autorizzati interni che agiscono sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento, è Suo diritto:
• in qualsiasi momento, chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art. 15
del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del GDPR);
• in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano (art. 21 del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare tramite PEC, e-mail, o lettera raccomandata a/r da trasmettersi agli
indirizzi reperibili nelle Informazioni sul trattamento dei dati personali già in possesso dell’Interessato ovvero esposte nei
locali aziendali.
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, può
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

