Informativa Privacy
Dati trattati nell’ambito dell’emergenza COVID-19
Ai dipendenti, collaboratori e visitatori dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il
trattamento dei dati da Lei forniti è effettuato a seguito dell’adozione del protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro.
Oggetto del trattamento
I dati trattati da SAE COMUNICAZIONE INTEGRATA SRL possono riferirsi a:
•

Rilevazione in tempo reale della temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro, se
previsto. Il dato acquisito e il nominativo dell’interessato non saranno registrati, salvo il
superamento della soglia di temperatura di 37,5° solo qualora sia necessario documentare
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.

•

Redazione di una dichiarazione attestante la provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico e la presenza di contatti con persone risultate positive al COVID-19.

•

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherine e
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie dell’azienda, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.

Nota bene
•

Saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del
contagio da COVID-19. Nel caso si richieda una dichiarazione sui contatti con persone
risultate positive al COVID-19, sarà richiesto solo il nominativo della persona risultata
positiva senza alcune informazioni aggiuntive.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento del dato si riferisce a:
•

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

•

Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro - Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di
legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d)
salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre
persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b).

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela della salute dei dipendenti, dei collaboratori e dei
visitatori che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’azienda e all’eventuale ricostruzione
della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19.
Modalità del trattamento
Ai fini di prevenzione il personale addetto e istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la
temperatura corporea (c.d. febbre). I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi al
di fuori delle specifiche previsioni normative. Saranno assicurate tutte le misure necessarie ad
assicurare la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Tempo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali raccolti fino al termine dello stato di emergenza.
Accesso al trattamento
Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da personale debitamente istruito e incaricato,
individuato tra soggetti interni o esterni all’organizzazione aziendale.
Comunicazione dei dati
I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti 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”).
Trasferimento dei dati
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà
possibile accedere ai locali aziendali.
Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del
Trattamento:
•

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);

•

ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
(Diritto di Rettifica art. 16);

•

ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);

•

ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del
trattamento art. 18);

•

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);

•

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);

•

ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita
dal Titolare del trattamento (Art. 34).

Ove applicabili, l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra, tramite posta o email. Il Titolare
del Trattamento si riserva di verificare l’identità dell’interessato prima di intraprendere ulteriori
azioni in base alla sua richiesta. Per eventuali reclami l’interessato ha altresì il diritto di esporre un
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento SAE COMUNICAZIONE INTEGRATA SRL, via Cagnola 3, 20154 Milano
Mail: privacy@saecomunicazione.it

Firma per presa visione

____________________________________________

