INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in adempimento ai Protocolli governativi e
regionali per la prevenzione e il contenimento da COVID-19
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR)
Gentile Interessato,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e del vigente D.Lgs. 196/2003
- Codice Privacy), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e
trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L’INFORMATIVA: Gestione clienti per il rispetto delle transitorie
prescrizioni dettate dalla normativa relativa all’emergenza COVID-19
1. Titolare del trattamento: Società Cooperativa Edilizia Oasi
Responsabile del trattamento: Roberto Lambruschi
Referente per l’esecuzione del trattamento: Valeria Tartarelli
2. Modalità di trattamento dei dati.
Elettronica e cartacea
3. Natura dei dati trattati.
I dati che possono venirle richiesti sono: dati relativi alla salute; dati relativi ai contatti e ai rapporti sociali; dati relativi ai
rapporti personali
4. Finalità dei trattamenti e loro base giuridica
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi per le seguenti finalità:
1) In adempimento a quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione 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’articolo 1, comma primo, numero 9) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che
- in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali
il 14/03/2020 e integrato in data 24/04/2020, questa Impresa adotta la misura per cui ai dipendenti, ai fornitori e a tutti i
soggetti esterni, prima di consentirgli l’accesso in azienda, viene richiesto di rilasciare la dichiarazione di non presentare
sintomi di tipo influenzale. La base giuridica è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE
2016/679: trattandosi di un adempimento agli obblighi giuridici prescritti dal citato Protocollo e dall’articolo 1, comma 1,
lettera nn) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 e dall’Allegato 1 dell’Ordinanza
Regione Toscana n. 65 del 10/06/2020, non è richiesto il suo consenso. Il trattamento si fonda, altresì, sull’articolo 9,
paragrafo 2, lettere b) e g) del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati).
2) Sempre in adempimento a quanto previsto nel predetto Protocollo, questa Impresa ha deciso di adottare la misura del
rilevamento preventivo della temperatura corporea di ogni persona che intenda accedere ai locali aziendali, prima
che effettui l’ingresso in azienda, in quanto ritenuta necessaria per impedire la diffusione del virus.
Tale rilevamento giornaliero avviene tramite autodichiarazione dell’interessato.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente quella di prevenire ogni forma di contagio in azienda da COVID-19.
La base giuridica è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679: trattandosi di un
adempimento all’obbligo giuridico prescritto dall’articolo 1, comma 1, lettera nn) del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell’11 giugno 2020 e dall’Allegato 1 dell’Ordinanza Regione Toscana n. 65 del 10/06/2020, non è richiesto il
suo consenso. Il trattamento si fonda, altresì, sull’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e g).
In ottemperanza a quanto prescritto nel citato Protocollo, se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito
l’accesso ai locali aziendali. Il soggetto sarà immediatamente isolato e fornito di mascherina e allontanato appena possibile
dai locali aziendali. In tutte queste fasi sarà garantita la massima riservatezza circa l’identità e le condizioni fisiche
dell’interessato.
3) Ancora in adempimento al predetto Protocollo, a ciascun esterno, prima di consentirgli l’accesso ai locali aziendali,
viene richiesto di rilasciare una dichiarazione in cui afferma di non essere sottoposto alla misura della quarantena
preventiva.
La base giuridica è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679: trattandosi di un
adempimento all’obbligo giuridico prescritto dall’articolo 1, comma 1, lettera nn) del Decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri dell’11 giugno 2020 e dall’Allegato 1 dell’Ordinanza Regione Toscana n. 65 del 10 giugno 2020, non è richiesto
il suo consenso. Il trattamento si fonda, altresì, sull’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e g).
5. Durata del trattamento.
I dati sono anonimizzati e riportati in un apposito Registro tenuto dal Titolare del trattamento ai soli fini di provare di essersi
adeguato e di attuare quanto indicato nel Protocollo, ad eccezione dei dati dei soggetti eventualmente riscontrati con
alterazione della temperatura corporea sopra la soglia di 37,5°, conseguentemente isolati, protetti e successivamente
allontanati dall’azienda. Soltanto in questo ultimo caso i dati raccolti sono conservati al più per quattordici giorni o per
l’eventuale maggior tempo richiesto dall’Autorità sanitaria per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I dati resi anonimi e non riconducibili in alcun modo all’interessato sono conservati al massimo fino al termine dello stato
di emergenza COVID-19 o per il maggior tempo richiesto in caso di utilizzo per finalità statistiche.
6. Comunicazione dei dati raccolti
Il Titolare del trattamento mantiene la massima riservatezza sui dati personali e particolari raccolti, adottando tutte le misure
tecniche ed organizzative adeguate, comprese l’adeguata formazione ed istruzione del personale incaricato al rilevamento,
nel rispetto dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 2quaterdecies del vigente Codice Privacy italiano.
I dati possono essere comunicati senza il suo consenso esclusivamente all’Autorità sanitaria o ad altra Autorità pubblica in
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui questa sia investita (articolo
6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento 2016/679).
7. Profilazione.
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
8. Trasferimento dei dati.
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE.
9. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, lei ha i diritti di cui agli artt. 13/22 e 77/79 Reg. UE 2016/679, e in particolare i diritti di:
- accedere ai propri dati. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti
del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati (art. 15 Reg. UE 2016/679);
- verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione (art. 16 Reg. UE 2016/679);
- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso non tratteremo i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione
(art. 18 Reg. UE 2016/679);
- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può
richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare (art. 17 Reg. UE 2016/679). In questi casi provvederemo
senz’altro alla cancellazione nei tempi più brevi.
- ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. Portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679).
- proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all’Autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente (art. 77 Reg. UE 2016/679)
- agire in sede giudiziale (art. 79 Reg. UE 2016/679).
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare del trattamento a uno dei recapiti noti.
Lei potrà, inoltre, in qualsiasi momento proporre reclamo al Garante Privacy tramite raccomandata A/R indirizzata a:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma. Oppure tramite messaggio di posta elettronica
certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it (art. 77 Reg. UE 2016/679), ovvero ricorrere all’Autorità giudiziaria
ordinaria (art. 79 Reg. UE 2016/679).

