Informativa sul trattamento dei dati personali
nell’emergenza da Covid-19
La società Terme Preistoriche Srl, quale Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi della
normativa vigente, con la presente La informa che i dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo
“particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla
Società a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio
da COVID-19.
1.- Titolare del trattamento. Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO). Il Titolare del
trattamento dei dati è la società Terme Preistoriche Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
i n M o n t e g r o t t o Te r m e ( P D ) , Vi a C a s t e l l o n . 5 , t e l . 0 4 9 7 9 3 4 7 7 i n d i r i z z o e mail amministrazione@termepreistoriche.it.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”) che può
contattare all’indirizzo: privacy@studiolegalepozzato.com per qualunque informazione inerente il trattamento dei
dati personali di Terme Preistoriche Srl, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati.
2.- Tipi di dati trattati.
DATI PERSONALI COMUNI

Dati anagrafici

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI (DATI SENSIBILI)

1)
2)
3)
4)
5)

Rilevazione della temperatura corporea
Autodichiarazione di assenza di sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore)
Autodichiarazione di assenza di contatti stretti con soggetti positivi o sintomatici
negli ultimi 14 gg.
Autodichiarazione di non provenire da zone a rischio epidemiologico
Autodichiarazione in merito alla mancata sottoposizione a misure di isolamento
precauzionali o all’obbligo di effettuare la quarantena.

I dati vengono trattati con modalità cartacee e telematiche, nei limiti strettamente necessari per
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.
Il Titolare non Le richiederà di rilasciare informazioni relative a soggetti terzi (es: identità dei soggetti positivi con
cui ha avuto contatto, stato di salute dei suoi familiari e/o contatti stretti ecc.) e tali dati, ove spontaneamente
comunicati dall’interessato, non verranno registrati né in alcun modo trattati.
Qualora spontaneamente comunicasse dati di soggetti terzi Lei si configurerà come un autonomo titolare del
trattamento e si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge, conferendo sul punto la più ampia manleva
rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento etc. che dovesse
pervenire al Titolare del trattamento dai terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati in violazione della
normativa applicabile.
3.- Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento

Base giuridica

Tipologia di dati

Obbligatorio o
facoltativo

Conseguenze del rifiuto

Misurazione della temperatura
corporea al personale prima
dell’ingresso in Struttura*

- implementazione di
protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1
n. 7 lett. d) DPCM 11 marzo
2020 (art. 6 lett. c) GDPR e
art. 9 lett. b) GDPR)

Dati personali
comuni; particolari
categorie di dati personali
(dati sensibili).

Obbligatorio.

Impossibilità di consentire
l’accesso alla struttura.

Raccolta autodichiarazioni in merito
all’assenza di sintomi influenzali e
di contatti con persone positive o
sintomatiche negli ultimi 14 gg **,
alla provenienza da zona a rischio
epidemiologico e alla mancata

- implementazione di
protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1
n. 7 lett. d) DPCM 11 marzo
2020 (art. 6 lett. c) GDPR e
art. 9 lett. b) GDPR)

Dati personali
comuni; particolari
categorie di dati personali
(dati sensibili).

Obbligatorio.

Impossibilità di consentire
l’accesso alla struttura.

sottoposizione a misure di isolamento
precauzionali o all’obbligo di effettuare
la quarantena.
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Accertare, esercitare o difendere un
diritto, anche di un terzo, in sede
giudiziaria o quando le
Autorità giurisdizionali esercitino le
loro funzioni.

- trattamento legittimo dei
dati ai sensi dell’art. 9, par.
2 lett. f) GDPR (Reg. UE
2016/679).

Dati personali
comuni; particolari
categorie di dati personali
(dati sensibili).

Obbligatorio.

Impossibilità di consentire
l’accesso alla struttura.

* * Il Titolare, tramite i soggetti a ciò specificamente autorizzati per iscritto, si limiterà a rilevare la Sua temperatura
corporea: se essa risulterà inferiore ai 37,5°, non verrà registrato né conservato alcun dato (ad eccezione dell’idoneità
all’accesso in Struttura). Qualora la temperatura rilevata dovesse essere uguale o maggiore a quella indicata non verrà
consentito l’accesso in Struttura; in tal caso non verrà registrata la temperatura esatta riscontrata ma verrà solo registrato
l’avvenuto superamento della soglia prestabilita al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso in
Struttura.
** Tali autodichiarazioni non dovranno contenere il riferimento ai dati personali di soggetti positivi o sintomatici con
cui l’interessato sia venuto in contatto nei 14 giorni precedenti.

4.- Processi decisionali automatizzati, profilazione. Nel trattamento dei dati personali svolti per le
finalità di cui alla presente informativa non vengono applicati processi decisionali automatizzati.
5.- Destinatari dei dati personali. I Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento e dai
dipendenti, a ciò appositamente autorizzati per iscritto e vincolati alla riservatezza, i quali opereranno sulla base
delle specifiche indicazioni a tal fine impartite dal Titolare.
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un interessato risultato positivo al COVID-19).
6.- Trasferimenti di dati verso paesi terzi. I dati non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
7.- Tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità suindicate e fino al termine decretato a livello nazionale o locale nel
rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare del trattamento o al DPO utilizzando i dati
di contatto riportati sopra.
8.- Diritti dell'interessato. Nella Sua qualità di interessato, relativamente al trattamento dei Suoi dati
personali, ha diritto di:
- accedere ai dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR);
- ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e opporsi al trattamento effettuato per finalità di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale (artt. 21 GDPR);
- alla portabilità dei dati, ossia a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che La riguardano forniti al titolare del trattamento (art. 20 GDPR).
In taluni casi l’esercizio dei diritti potrà essere limitato ai sensi dell’art. 23 GDPR.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati
utilizzando i dati di contatto riportati sopra.
9.- Reclami. Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla
normativa ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato membro dell’Unione Europea in cui
risiede abitualmente o lavora ovvero del luogo dove si è verificata la presunta violazione.
In Italia l’autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza Venezia n.
11, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.
Montegrotto Terme,
Data: _____________________

Firma: _____________________

Io sottoscritto ______________________________ dichiaro di:
provenire

non provenire

da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS;
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essere stato

non essere stato

negli ultimi 14 gg., nelle zone considerate a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS.
presentare

non presentare

sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore, dolori muscolari ecc.), diarrea, difficoltà respiratorie, congiuntivite,
perdita di gusto od olfatto;
aver avuto

non aver avuto

negli ultimi 14 giorni, sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore, dolori muscolari ecc.), diarrea, difficoltà
respiratorie, congiuntivite, perdita di gusto od olfatto;
aver avuto

non aver avuto

negli ultimi 14 gg., contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o sintomatici;
essere sottoposto

non essere sottoposto

a misure di isolamento precauzionali o all’obbligo di effettuare la quarantena.
In ogni caso dichiaro di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e
di rispettarne e averne rispettato le prescrizioni.
Mi impegno a comunicare immediatamente al Titolare del trattamento ogni eventuale mutamento delle circostanze
di cui sopra.

Montegrotto Terme,
Data: _____________________

Firma: _____________________
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