INFORMATIVA GESTIONE EMERGENZA COVID–19
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI
Il Titolare del trattamento è la Consulting & Service spa con sede legale in via Marconi 3 a San Giorgio a
Cremano (NA) P.IVA /CF 05354731217 in merito alle informazioni ottenute durante il periodo di
emergenza. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.
2. FINALITÀ E OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità prevenzione del contagio da COVID–19. La
Consulting & Service spa nel momento di emergenza Covid-19 tratterà i seguenti dati in aggiunta a quanto
previsto per lo svolgimento ordinario delle attività:
1. Dati di triage necessari all’accesso alla struttura;
2. Dati di rilevazione della temperatura per il personale;
3. Dati di rilevazione della temperatura per gli utenti;
4. Informazioni di carattere generale sullo stato di salute degli utenti e dei familiari conviventi ivi
compresi eventuali casi di positività al Covid-19.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo gli artt. 6 e 9 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il “GDPR”), è per punti di seguito riportata:
1. Decreto Dirigenziale n. 83 del 09.04.2020 Regione Campania;
2. Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020 e ss.mm.ii.
3. Legittimo interesse del titolare del trattamento e tutela della sanità pubblica;
Desideriamo, con la presente informare che il trattamento avviene nel rispetto dei principi di protezione
dei dati personali stabiliti dal GDPR in base a quanto segue.
4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE
DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei dati è obbligatorio nel rispetto degli obblighi legali e contrattuali. Pertanto, l'eventuale
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per la scrivente di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti richiesti per il contenimento del contagio da
COVID-19.
5. FONTE DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati verranno raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto telefonico e/o diretto e,
in ogni caso, prima dell’ingresso nella struttura. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto
di mezzi elettronici e cartacei.
6. DESTINATARI DEI DATI SENSIBILI E COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità
sopra specificate alle autorità sanitarie.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite
specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
●
Personale incaricato rilevazione temperatura corporea COVID-19;
●
Personale che ha effettuato il triage telefonico;
●
Personale medico che ha effettuato lo screening anamnestico.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 (“Diritto di accesso
dell’interessato”), 16 (“Diritto di rettifica”), 17 (“Diritto alla cancellazione”), 18 (“Diritto di limitazione al
trattamento”), 20 (“Diritto alla portabilità dei dati”) del GDPR e nonché le normative nazionali in vigore,
nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del GDPR.
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail al Data Protection Officer al seguente
indirizzo e-mail: privacy@consultingandservicespa.it
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza.

(RIF: Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro)

