Informativa sul trattamento dati svolto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 – Green Pass
(art. 13 Reg. UE 679/2016 – DPCM 17.06.2021 recante disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del DL 22 aprile 2021, n. 52 s.m.i. in tema
di «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»
Chi tratta i miei dati?

Il Titolare del trattamento dati è la Società Cooperativa Sociale “Il Ponte fattoria sociale” in persona del legale rappresentante pro tempore
Sede legale: 33080- Prata di Pordenone (PN), Via Tremeacque n. 70
Indirizzo mail: info@fattoriasocialeilponte.it
Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati?

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@studiolegalevicenzotto.it
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Posso rifiutarmi di sottopormi a questo trattamento dei miei dati personali?
Per accedere ai luoghi di lavoro deve essere richiesta l’esibizione del Green Pass Un eventuale rifiuto ad esibire il
documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità degli stessi, ai sensi dell’art. 9 septies del D.L.
52/2021, comporta l’impossibilità di accedere ai luoghi ed alle Strutture della Coopertiva ove si svolge l’attività
lavorativa, di formazione o di volontariato. L’attività di verifica non comporta la registrazione di dati personali, salvo il
caso in cui il soggetto si rifiuti di esibire la certificazione verde / il documento di identità ed acceda alla sede della
Cooperativa. In tali casi infatti l’addetto al controllo provvederà all’accertamento e contestazione della violazioni
dell’obbligo di cui all’art. 9 septies del D.L. 52/2021. Ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari, è altresì
prevista la comunicazione degli atti relativi alla violazione al Prefetto per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
applicabili.
Chi conoscerà i miei dati?

Quali sono i miei diritti?

A chi posso presentare reclamo?

I dati personali e le informazioni ricavate dall’attività di verifica, saranno trattati esclusivamente dall’addetto
ai controlli (datore di lavoro o suo delegato adeguatamente formato e responsabilizzato in merito al contenuto
delle informazioni trattate) per consentire o negare l’accesso alle sedi di lavoro.
Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, Lei ha
diritto di ottenerne •accesso •rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del trattamento
•opposizione al trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può
esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: info@fattoriasocialeilponte.it o del DPO:
dpo@studiolegalevicenzotto.it
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.

