Informativa COVID-19 per i visitatori/fornitori in relazione al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 2016/679)
In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la ns. Società, titolare del
trattamento dei dati personali, con la presente La informa che in applicazione del “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, (sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri,
del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali),
in attuazione della misura, contenuta all’art. 1, c. 1, n. 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in
relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali, potremmo raccogliere e trattare dati personali a lei relativi riferiti alle sue
condizioni di salute nonché ai suoi spostamenti avvenuti negli ultimi 14 gg..
Finalità e base giuridica dei trattamenti
I sui dati personali verranno utilizzati per la prevenzione dal contagio da COVID-19. La base
giuridica per effettuare il trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il trattamento è quindi necessario:
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali
e gli interessi dell’interessato; per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone
fisiche nel rispetto del citato Protocollo.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire
la sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato mediante supporti cartacei e eventualmente
elettronici, ad es. nel caso in cui gli operatori del SSN dovessero chiederci comunicazioni formali.
Ambito di trattamento e comunicazione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati dal nostro personale autorizzato al trattamento.
I suoi dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti
indeterminati; potranno invece essere da noi “comunicati”, cioè saranno messi a conoscenza di uno
o più soggetti determinati, come di seguito specificati:
-

a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di
regolamento e nei limiti imposti da tali norme: enti pubblici facenti parte del S.S.N. (il suo
medico di famiglia, il P.S. ospedaliero).
Trasferimento dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali
Nessun dato viene trasferito verso paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali.
Tempi di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza ma anche tenendo conto dei
tempi di esaurimento della finalità stessa (ad es. una volta effettuata la comunicazione al medico
curante o agli organi preposti del S.S.N.).

Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, persona fisica, può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del
RGPD 2016/679, riportati sinteticamente di seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare
del trattamento.
Nello specifico lei potrà avere accesso ai dati personali che la riguardano, ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati o opporsi al
trattamento.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Distinti saluti.
Per la società G.I.D.A. S.p.A.
Titolare del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento dati
Ing. Ferretti Simone

