INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON
RIFERIMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Gent.le signore/a,
come è noto il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri è stato
dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia COVID-19, cui si sono
susseguiti diversi procedimenti normativi legati alla lotta a tale emergenza.
Per tali motivi si sono dovute adottare misure a tutela della salute dei diversi
soggetti che accedono alla struttura a qualsiasi titolo (dipendenti,
collaboratori, visitatori, etc.) che potrebbero comportare un trattamento di
dati personali anche particolari (c.d. sensibili).
Per tale motivo si precisa quanto segue:
Titolare del trattamento è l’Associazione La Viarte Onlus con sede in via
Zompicco 42 a Santa Maria la Longa (UD), contattabile all’indirizzo e-mail
privacy@laviarteonlus.it, a cui potrà rivolgersi per ogni necessità o
chiarimento indicando nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.
Dati di contatto del DPO: dpo@salesianinordest.it
Finalità e base giuridica: La raccolta dei dati contenuti nell’autodichiarazione
ed eventualmente riguardanti la temperatura corporea (che potrebbe venire
registrata solo se supera la soglia dei 37.5°C) è finalizzata alla salvaguardia
delle persone ed in generale per contrastare e contenere la diffusione del
virus SARS-CoV-2, così come previsto nel protocollo di sicurezza per il contact
tracing in caso di sospetto contagio. La base giuridica dei trattamenti dei dati
personali è pertanto, determinata, dal legittimo interesse del Titolare, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 let. C, E, F e art. 9 par. 2 let. G, H, I del GDPR, dell’art. 15 del
D.Lgs 81/08.
Modalità di trattamento dei dati e destinatari dei dati personali: Le
informazioni raccolte verranno trattate esclusivamente da soggetti
individuati quali Incaricati del trattamento da parte del Titolare del
Trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici, autorità
competenti quali ad esempio ASL e Dipartimento di prevenzione su specifica
istanza ovvero in comprovati casi di necessità ed urgenza rispetto ad esigenze
di tutela della salute pubblica. I dati verranno trattati esclusivamente per le
finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non saranno in alcun modo
diffusi e/o non verranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative.
Trasferimento di dati all’estero: I dati saranno conservati e trasmessi
esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario trasferire i dati al di fuori
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, ciò avverrà in forza
delle decisioni della Commissione europea in materia di adeguatezza di Paesi
Terzi.
Conservazione dei dati: Potranno essere registrati i dati raccolti riguardanti
la temperatura corporea solo se supera la soglia dei 37,5°C e debba essere
documentata la ragione del divieto di accesso all’edificio.
L’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività verrà conservato per
un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie
competenti di individuare eventuali contatti (contact tracing). Sono fatti salvi
i casi di conservazione ulteriori per finalità connesse alla tutela dei diritti in

sede giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa richiesta
dell’interessato.
Diritti dell’interessato: Lei potrà richiedere in ogni momento al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali che la riguardano e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come previsto all’art.
13 comma 2 lettera b) GDPR.
La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono
obbligatoriamente essere conservati dal Titolare.
Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca come
indicato alla lettera g) ed ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi al Garante Privacy a Roma.
Obbligo di conferire i dati: Si precisa che il conferimento dei dati è
obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla struttura. Il
titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.

