Informativa sul trattamento dei dati personali per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19
RESPONSABILE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano, con sede in Piazza Manzoni
14, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 033143891.

E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.nerviano.mi.it

E-mail: info@comune.nerviano.mi.it; PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E

BASE GIURIDICA

CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Adempimento un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.

Reg. 2016/679 - art. 6 par 1 lett c

Il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri.

Reg. 2016/679 - art. 9 par 2 lett g)

Il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.

Reg. 2016/679 - art. 9 par 2 lett i)

INTERESSATI

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai soggetti che accedono ai locali e agli uffici dell’ente:

I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, né di comunicazione a terzi, se non
a) il personale dipendente.
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori (e ogni altro soggetto terzo) autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici.
filiera degli eventuali contatti stretti di un
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella eventualmente già fornita per il trattamento dei dati personali lavoratore risultato positivo al COVID-19).
funzionale all’instaurazione e all’esecuzione di contratti in essere o al momento della presentazione di una richiesta specifica.

TIPOLOGIE ED ORIGINE

SOGGETTI AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO

DEI DATI TRATTATI
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito ad eventuali contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal
Titolare, debitamente autorizzati ed istruiti con le modalità ritenute
da esso più opportune ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs.
106/2003.

c) le informazioni in merito all’ eventuale provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
d) dati anagrafici e di contatto per informazioni in caso si presentino contagi

TRASFERIMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

DATI PERSONALI
IN PAESI EXTRA UE
Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. Qualora si
rendesse necessario il trasferimento di dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura che
tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando,
se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando
le clausole contrattuali standard previste dall’Unione Europea.

I dati saranno trattati per il tempo
strettamente necessario a perseguire la
citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non oltre il termine
dello stato d’emergenza.

PROFILAZIONE

Il Titolare non adotta processi
decisionali automatizzati, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla legge, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al
diritto di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione e opposizione al trattamento. I diritti
potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si e verificata la presunta
violazione.
In caso di trattamenti di dati effettuato dietro prestazione di consenso da parte dell’interessato, questi ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/

