Informativa sul trattamento dei dati personali svolto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 2, comma 10 DPCM 10.04.2020 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE DI
CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI LUOGHI DI LAVORO SOTTOSCRITTO IN DATA 14.03.2020,
AGGIORNATO IN DATA 24.04.2020 E IN DATA 06.04.2021)
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?
Stando al Protocollo sottoscritto dal Governo e le Parti sociali, il personale nonché i pazienti, i visitatori, i fornitori ecc. prima dell’accesso alla
Cooperativa potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e potranno essere altresì dagli stessi acquisite dichiarazioni
attestanti la non provenienza da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.
Qualora la temperatura fosse superiore al 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla Cooperativa.
Quindi il mancato conferimento dei dati di temperatura corporea da parte dei dipendenti:
•
espone il dipendente a contestazioni disciplinari ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
•
può determinare l'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto con il collaboratore.
Per quanto riguarda i pazienti, utenti o terzi il trattamento dei dati particolari relativi alla salute da parte del Titolare è necessario -e non deve essere
acquisito il consenso dell’interessato - ai sensi dell’art. 9 par.2 lett. i) “per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica”.
Pertanto il mancato conferimento dei dati di temperatura corporea e/o delle informazioni richieste comporterà l’impossibilità di rendere la
prestazione richiesta.
Chi conoscerà i miei dati?

Quali sono i miei diritti?

A chi posso presentare reclamo?

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19)
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
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.

