Informativa estesa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) per il
trattamento dei dati personali durante l’emergenza COVID-19 negli ambienti di lavoro
Al personale del CRS4,
la presente informativa viene resa in conformità a quanto statuito dal Regolamento (UE) 2016/679 - di
seguito anche “Regolamento (UE)” o “GDPR” - e dalla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati
personali, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali - anche “Codice
privacy” - , infine, dall’art. 2087 c.c., D.Lgs 81/2008 e dallo Statuto dei Lavoratori Legge 20 maggio 1970 n.
300. Il trattamento verrà effettuato anche sulla base di quanto disposto dal DPCM 11 giugno 2020 e
dall'allegato 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali) e ss.mm.ii. che hanno
imposto nei luoghi di lavoro nuovi adempimenti al fine di valutare e gestire il rischio connesso all’emergenza
pandemica da SARS-CoV-2, tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed, insieme, la collettività.
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti fondamentali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è CRS4 S.r.l., con sede in Pula (CA), loc. Piscina Manna, Edificio 1, e-mail
INFO@CRS4.IT PEC, CRS4@LEGALMAIL.IT (di seguito anche “CRS4”).
Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer
Il CRS4 ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali, o data protection
officer (RPD o DPO), che può essere contattato alla e-mail dpo@crs4.it, o al numero +393931065076.
Oggetto del trattamento e categorie di dati
Oggetto del trattamento è rappresentato dai suoi dati comuni (dati identificativi e di contatto) e dati
particolari (relativi allo stato di salute).
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali vengono trattati allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro mediante l’eventuale rilevazione della temperatura corporea e/o l’acquisizione della
dichiarazione da parte del soggetto di provenire dalle zone a rischio epidemiologico o relative all'aver avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
La base giuridica che legittima il trattamento effettuato dal Titolare, è da rinvenirsi ai sensi dell’art. 6 par.1
lett. c) e lett. d) e dell’art. 9 par. 2 lett. b) e lett. c) GDPR, dell’art. 2-sexies comma 2 lett. u) del D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196, nonché per ottemperare a obblighi di legge e a quanto previsto dall'art. 2087 c.c., dal
D.lgs 81/2008, dal DPCM 11 giugno 2020 e dall'allegato 12 e ss.mm.ii ed altresì della normativa nazionale e
regionale in materia di prevenzione e contrasto del diffondersi del virus Sars-Cov-2.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, atti a gestire, memorizzare, e
trasmettere i dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

Nello specifico, saranno registrati e conservati i dati raccolti all’interno delle dichiarazioni dell'interessato
concernenti la provenienza dalle zone a rischio epidemiologico o relative a contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19.
I Dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita o dall’utilizzo improprio o
illegittimo, secondo quanto previsto dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle Linee Guida Aziendali, nonché nel
rispetto delle norme relative al segreto professionale e dei codici deontologici.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:



medico competente;



istituzioni competenti e alle autorità sanitarie competenti;



soggetti nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR quali Responsabili del trattamento;



soggetti designati e autorizzati che collaborano con il Titolare o con il Responsabile del trattamento,
secondo livelli differenziati di accesso;

I Suoi dati personali e i dati relativi allo stato di salute non saranno oggetto di diffusione (intendendosi per
tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma).
Periodo di conservazione
I dati personali vengono trattati con le modalità di cui alla presente informativa, fino al termine dello stato di
emergenza.
La conservazione per un periodo superiore è effettuata solo in caso di richiesta da parte della Pubblica
Autorità e nel caso in cui ciò si renda necessario per l’esercizio di un diritto di difesa.
Trasferimento dei dati ad un Paese terzo
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi (extra UE).
Conseguenze del rifiuto di rilevamento della temperatura o di fornire i dati
In caso di rifiuto al rilevamento della temperatura corporea o di fornire i dati necessari per le finalità
predette, ove richiesti, potrà essere fatto divieto al soggetto di entrare all’interno dei locali aziendali.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, ossia il soggetto cui si riferiscono i dati personali, potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 15-22 del Regolamento (UE), di seguito illustrati:
•
diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi.
•
diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti.
•
diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3
dello stesso articolo, ad esempio, se i Suoi dati sono trattati illecitamente).
•
diritto di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di particolari
situazioni che riguardano l’interessato stesso.

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare oppure al Responsabile per la protezione dei dati
(RDP/DPO) ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile su
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lei riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (UE), di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati come la profilazione.
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare e aggiornare la presente informativa.

