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PRTVACY
lnformativa per Dipendenti/Soggetti Estemi per la dichiarazione di assenza contatti con sogeerd positivi

Idormatiya ai sensi dell'art.
Ai

13 del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n.2O161679

sensi e agli effetti dell'articolo 13 Reg. (CE) 27 aprile 2o16, n.2016/6'19,

il sottoscritto, in qualità di

s-Ti(olare dell' ATienda Agricola

frr_egale

Rappressnranls dqlla sssieràAURELI-O§EfIIMO-S.OCIETA'

SEMPLICE AGRICOLA

INFORMA
- che il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giomi, con soggetti risultati positivi al COVID-l9, costituisce un tattamento di dati personali e,
pertanto, ar,\r'iene nel rispetto del Reg. Ue.2016/679 e delD.Lgs. n. 196/03.
- che i dati personali da ki forniti verranno trattati in modo lecito, coffetto e trasparente e venanno raccolti solo i
dati necesssri, adeguati e pertinenti rispetto alla preyenzione del contagio da COVID-I9, secondo qùanto sotto
riportato.

l.IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Il titolare del trattamento dei dati p"tton6 èAURELIO SETTIMO SSA
sede legale in Frazione Annunziata 3q Cap-]]§4 LA MORRA
aureliosettimo@aureliosettimo.com - pec: aurelio.settimo@pea.aqritel.it

(Azienda Agricola...., Società....), con

(cN),

rel:

017350803

,

P-mait:

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo/e-mail sopra riportato.
2. IIASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E SUE FINALITA'
2.1 La base giuridica del trattamento dei Suoi dati sopra descritto ha origine dalla seguente circostanza:

a)

implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM

l1 Mazo

2020.
2.2. l,a informiamo che i dati sono trattati per la seguente finalità:

-

adottare misure di contenime[to e ili contrasto della diffusione ilel virus COVID-l9 negli ambienti di
Iavoro.

3. CONFERIMENTO DEI DATI, CATEGORIE DI DATI, MODALITÀ' E DURATA

DEL

TRATTAMENTO
3A) CATEGORIE DI DATI
Il trattamento che si intende effettuare riguarda le seguenti categorie di dati comuni e particolari ex art. 9 del Reg.
tJe.2Ol6/679 \:
- dati anagrafici riferibili a Lei;
- la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetri
risuttati positivi al COVID-19.
38) MODALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO
trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatizzati e telematici e in modalità cartacea. In specifico, il
trattamento dei dati particolari, awerrà anche in modalità cartacea, con custodia dei relativi documenti in cassetti e
armadi chiusi a chiave, accessibili al solo personale incaricato del trattamento a ciò debitamente autorizzato.

Il

Specifichc misurc di sicuezza sono osscrvate per prevenirc la psrdita dei dati, usi illeciti o non corret( cd accessi
uor autorizzati. A titolo csemplilicativo c nor esaustivo: flrewall, aativirus, antimalware, backup.

I Suoi dati saranno rafiati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento

esprgssamente nominate ed

isruite.

........,..[INDICARE ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA E
ORGANIZZATM EVENTUALMENTE PREDISPOSTE PER PROTEGGERE I DATI, es. tecniche di cifratura o

I

Con il temine dati particolari si intendono "dati penorutli che ivelino l'oiSine ruzziale o ehica, le opinioni politiche, le
convitaioni religiose o filasofiche, o I'appar[eienza sindacale, nonché lralhre dati genetiri, ùtli biometrici intesi d idenirtcare in
modo univoco ura persona fisica, dati relativi alla salute o alla vila sessuale o all'oienlamena sessuale della persona" .

utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni tali da uon consentire l'immediata identificazione degli
interessati).

dati raccolti saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza previsto pfl contenere ta diffusione det
virus COVID-19. Al termine del trattamento i Suoi dati saranno cancellati, fatti salvi i necessari adempimenti di

I

legge.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

i Suoi dati personali alle Pubbliche Amministrazioni/Enti per lo
per
legge, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge (es- iu caso di
operazioni
obbligatorie
delle
syolgimstrto
richiesta dell'Aùtorità sanitaria).
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione.
Il

Titolare del t attamento potrà comunicare

Si precisa nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del
contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-l9 e nel caso di allontanamento del lavoratore
che durante l'attività lavorativa svituppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi, Yerranno
assicurate modalità tali da garantire riservatezza e la dignità del lavoratore.

5. DIRITTI DELL'INTORESSATO
Alf inreressato del rattamento dei dati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. Ue 2016/679
e segnatamente il diritto di accesso, di cancellazione, di reclamo, di limitazione del trattamento. Per la descrizione
detiagliata dei Suoi diritti si rimanda al testo completo dell'inforrnativa già resa relativa al rapporto di lavoro e
consultabile rivolgendosi al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati nel paragrafo I (IDENTITA' E DATI DI
CONTATTO DEL TTTOLARE).

tuogo!4

!9884-,Dat^

4 MAGGIO 2020
(fiffu

*Y*PTJP,-f#H[H,q
trazrone Annuuziata .]0
-*,,d À?tffn!à,Y$ffi/"3?,,**o,o

dcl Datorc di lavoro)

