Dott. Luigi Valera
Via Bernardino Corio, 2
20135 – Milano
Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali

Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Con le informazioni che seguono, desideriamo offrirLe una visione chiara e trasparente di quali dati personali, la nostra organizzazione, tratta
nell’ambito della prevenzione dal contagio da COVID-19. Per tale motivo ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento
di dati personali La invitiamo, quindi, a leggere attentamente la seguente informativa.
1.
Natura dei dati trattati: Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, potranno essere oggetto di
trattamento:
a) dati particolari relativi alla temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al
seguente n. b);
b) dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dei dati relativi all’isolamento
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;
c) situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura
corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
2.
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione dei dati: La rilevazione e raccolta di dati personali anche particolari
inerenti allo stato di salute verrà effettuato per le finalità di Prevenzione dal contagio da Covid-19; Tutela della salute delle persone in azienda;
Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie.
Gli stessi saranno trattati in considerazione delle seguenti basi giuridiche:
• Art. 6 par. 1 lettere c) e d) e Art. 9 par. 2 lettere b) e g) del Reg. UE 679/2016;
• Decreti emanati dal Presidente del Consiglio, con particolare riferimento al D.P.C.M 11 Marzo 2020 e ss.;
• Protocollo del 14/03/2020: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
• Protocollo del 24/04/2020: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
• Ulteriori protocolli e specifiche tecniche indicate dalle rispettive autorità.
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo, sono conservati fino al termine dello stato
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità oltre che la conservazione dei dati personali,
anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del
diritto di difesa in caso di controversie.
3.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4.
Obbligo o facoltà di conferire i dati: Qualora venga richiesto di fornire i dati personali per le finalità di cui sopra, il conferimento è
obbligatorio; il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di accesso ai locali aziendali.
5.
Ambito di conoscenza dei Suoi dati: Le seguenti categorie di soggetti potranno venire a conoscenza dei Suoi dati: Titolare ed incaricati
del trattamento, soggetti nostri consulenti, in qualità di responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
6.
Comunicazione e diffusione: I Suoi dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o
consultazione. I Suoi dati potranno eventualmente essere da noi comunicati a soggetti esterni aventi autonoma titolarità, ed in particolare da:
• Enti Pubblici, quali INPS, INAIL, Enti previdenziali, Ispettorato del Lavoro; Autorità Sanitarie, Servizio Sanitario competente e Società ed enti
preposti alla gestione dell’emergenza Covid-19;
• Studi di consulenza del Lavoro, Sicurezza e Privacy; Studi medici, Medico competente, in conformità alle norme in materia di igiene e
sicurezza del lavoro;
• Altri soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o regolamento.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano
profilazioni o decisioni automatizzate.
7.
I Suoi diritti: Gli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679 Le conferiscono specifici diritti. In particolare, potrà ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la
rettifica o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Potrà,
inoltre, presentare reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), secondo le
procedure previste dalla normativa vigente. Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni
eventuale variazione dei Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 16 della suddetta normativa che richiede che i dati raccolti
siano esatti e, quindi, aggiornati.
Titolare del trattamento è Dott. Luigi Valera, con sede legale in Via Via Bernardino Corio, 2, 20135 Milano (MI) – contattabile al seguente
indirizzo e-mail: luigi_valera@fastwebnet.it .

