INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INTEGRAZIONE COVID-19
ai sensi dell’ art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”) e alla vigente
normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 novellato da D.Lgs. 101/2018), La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di emergenza COVID 19, potrebbe essere necessario trattare altri suoi dati personali oltre a quelli già raccolti in precedenza e per cui le è stata
rilasciata specifica Informativa.
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra
Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi
aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei
fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1). Per maggiori informazioni
sulle modalità di accesso ai locali fare riferimento al Protocollo di Sicurezza e al materiale informativo esposto prima dell’accesso ai locali del Titolare.
Il Protocollo potrebbe subire variazioni ed aggiornamenti in seguito all’evolversi della situazione epidemiologica nazionale e regionale e per questo motivo
vengono riepilogate le possibilità di trattamenti di dati, anche non attualmente in essere da parte del Titolare, ma più probabili in considerazione dei recenti
sviluppi.
Limitatamente alle suddette finalità di gestione dell’emergenza Vi informiamo che:
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Titolare Del Trattamento è TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL, c.fisc. e p.iva 02474030273 con sede in Mestre, Viale Ancona n. 9 – 30172
Venezia (VE) - terservizi@confcom.it – terservizi@pec.it che ha sottoscritto un accordo di Contitolarità del trattamento con altre società ed associazioni
datoriali della provincia di Venezia con cui condivide i processi di trattamento dei dati personali. Un estratto del contratto di contitolarità è disponibile
sul sito www.ter-servizi.it. I Contitolari possono essere contattati al seguente indirizzo: privacy@confcom.it
I dati personali (comuni o particolari) trattati saranno quelli minimi indispensabili all’adempimento delle misure di contenimento del contagio da Covid
19.
Per lo scopo di prevenzione da contagio da COVID – 19 al fine di consentire il suo accesso ai locali del Titolare nel rispetto delle vigenti disposizioni
governative e legislative:

verranno trattati i suoi dati anagrafici e di contatto per un’eventuale tracciamento dei casi in assolvimento all’obbligo di collaborazione con
l’Autorità Sanitaria;
I dati, raccolti in fase di richiesta appuntamento e/o accesso ai locali, verranno conservati per 14 giorni e poi distrutti.

potrebbe essere richiesta la compilazione e sottoscrizione di un’autocertificazione riportante la dichiarazione di idoneità di accesso ai locali ed il
rispetto dei requisiti minimi richiesti contenente informazioni sul suo stato di salute e sui suoi spostamenti;
I dati raccolti con l’autodichiarazione, in formato cartaceo/elettronico, verranno conservati per 14 giorni e poi distrutti.

potrebbe essere rilevata la sua temperatura corporea e nel caso la stessa superasse i 37,5 °C le verrebbe negato l’accesso;
Il dato della temperatura corporea non verrà memorizzato e/o conservato con alcun strumento.
È suo diritto rifiutare di comunicare i suoi dati, di rifiutare il rilevamento della temperatura e la compilazione dell’autodichiarazione e in quei casi non
sarà possibile accedere ai locali.
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi a mezzo archivi informatici e
cartacei, mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza.
Per le finalità sopraindicate, i Suoi dati personali verranno trattati solo da personale istruito e autorizzato e/o da responsabili incaricati e non saranno
comunicati, diffusi o ceduti a terzi.
I suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati solo all’Autorità Sanitaria o altre Autorità preposte alla gestione dell’emergenza.
I soggetti sopra indicati, ai quali i suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto Responsabili del
trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale, in piena autonomia.
Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, per conto del Titolare, ad opera di Responsabili del trattamento (ed eventuali sub-responsabili)
ovvero strutture e/o società esterne di cui Titolare si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti al servizio
erogato, appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR e il cui elenco aggiornato è a disposizione presso la sede del Titolare.
I dati non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Al momento non è
previsto alcun trasferimento dei Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea. Qualora fosse necessario un trasferimento di dati in Paesi Extra Ue i fornitori
dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono le garanzie adeguate così come previsto dall'art. 46 del GDPR 678/16.
La normativa vigente (artt. 15-22 del GDPR) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica
e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione
al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le
prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20 del GDPR); revocare il consenso in qualsiasi momento,
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.
Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo dpo@confcom.it, a disposizione per
ogni eventuale dubbio o chiarimento.
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e
dei Suoi diritti in materia. www.garanteprivacy.it

