INFORMATIVA DATI PERSONALI PER LA PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19
AGGIORNATA IL 18/05/2020
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Si informa che, prima dell’accesso in Azienda, sarete sottoposti al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.
Con la presente La informiamo che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito ‘GDPR’), i Suoi dati a noi
conferiti per la prevenzione del contagio Covid-19, saranno trattati come segue, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento
(chi decide come e perché
i Suoi dati sono trattati)

Il Titolare del trattamento è (ragione Sociale) LAGOFUTURO SRL
Sede: Via Balicco n. 109, 23900 Lecco (LC), c.f. e p.iva 03503700134
E-mail: info@biancarelais.com

Finalità del trattamento
(qual è lo scopo del
trattamento dei dati)

La finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio COVID-19, la tutela delle persone
in azienda, la collaborazione con le autorità pubbliche anche ai fini dell’eventuale
ricostruzione della catena di contagio.

Base giuridica del
trattamento e natura del
conferimento

I Suoi dati verranno trattati per le sopraesposte finalità connesse all’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020,
del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive
integrazione e modificazioni nonché per la protezione sociale, l’interesse pubblico rilevante,
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la salvaguardia dell’interesse vitale
degli operatori che collaborano con il Titolare.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di:
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo
l’ipotesi di cui al seguente n. 2;
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dei dati relativi
all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a
giustificazione dell’uscita dall’isolamento temporaneo;
3. Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute,
quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
4. Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
Covid-19;
5. Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
6. Dati identificativi dei clienti che hanno prenotato.
Il mancato conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di accedere nei locali
dell’attività.

BIANCA RELAIS
Via Dante Alighieri 18 – 23848 Oggiono (LC)
+39 0341 1831110 | info@biancarelais.com | biancarelais.com
Sede legale: Lagofuturo Srl Via Balicco 109 – 23900 Lecco (LC)
CF e P.IVA 03503700134 | Pec: lagofuturo@legalmail.it

Destinatari (Soggetti ai
quali potranno essere
comunicati i dati)

Oltre al Titolare potranno avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione
(personale opportunamente nominato) ovvero soggetti esterni (medico competente e su
richiesta delle autorità, altri soggetti autorizzati tra cui, a titolo di esempio, il Ministero della
Salute, l’ATS). L’elenco aggiornato potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.

Diffusione

I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

Modalità del trattamento

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento
viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, manualmente a mezzo di
archivi cartacei, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate.

Trasferimento dati
all’estero

I Suoi dati non verranno di norma trasferiti in paesi terzi extra-UE o ad un’organizzazione
internazionale.
È possibile però che alcune entità che agiscono per conto del Titolare abbiano i database
in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE); in questo caso si assicura che gli
stessi adottano le opportune misure contrattuali affinché ai dati venga garantita una
protezione adeguata, anche attraverso accordi basati sulle clausole contrattuali tipo
adottate dalla Commissione Europea.

Periodo di conservazione

Le segnaliamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati (nel caso sia necessario
registrarli per superamento della soglia di temperatura) è stabilito in linea di massima fino
al “termine dello stato di emergenza”, ma i dati potranno anche essere conservati sulla
base delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla ATS o da altro organo
deputato per eventuali indagini epidemiologiche. I dati identificativi dei clienti con
prenotazione saranno conservati per 14 giorni.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo
superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse
all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

Diritti

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate
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 dar corso a
un'azione legale nelle opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Come esercitare i diritti
Per esercitare i Suoi diritti, può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
DPO/Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed
evase nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
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