Informativa resa ai sensi dell’art. 13 ss. del Reg. 2016/679/UE (GDPR)
PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ai sensi del D.L. 9 marzo 2020, n. 14
recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all’emergenza COVID-19” nonché delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Toscana
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento.
Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune della Città di Chiusi, nella persona del legale rappresentante.
L’elenco aggiornato degli Incaricati e dei Responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale
dell’ente.
Dati personali raccolti
Il trattamento ha ad oggetto dati personali (art. 6 del GDPR) e dati di categoria particolari di cui all’art. 9 del
GDPR (segnatamente “dati relativi alla salute”) per l’espletamento delle funzioni attribuite all’Ente nell’ambito
dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
Base giuridica
I trattamenti sono eseguiti fino al termine dello stato di emergenza deliberatodal Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020,per motivi di interesse pubblico nel settore della sanitàpubblica e, in particolare, per
garantire la protezione dall’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio prescritti dalla disciplina statale e regionale
vigente in materia.
Finalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19.
Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità indicate
nella presente informativa e fino al termine dello stato d’emergenza.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con ausili e registri cartacei, calcolatori elettronici e strumenti automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. In caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura il Titolare assicura modalità tali
da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. Tali garanzie sono assicurate nel caso in cui
l’interessato comunichi al Titolare o all’ufficio responsabile del personale di aver avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del dipendente che durante l’attività lavorativa
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai dati raccolti hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento o presso
soggetti determinati scelti dal Titolare stesso con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei
limiti necessari perseguire le predette finalità.
Trasferimento di dati personali all’estero
I dati da Lei forniti saranno trattati solo in Italia.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati;
tali dati, invece, potranno essere da noi “comunicati”, cioè saranno messi a conoscenza di uno o più soggetti
determinati, in particolare a soggetti pubblici e privati eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali per le finalità sopra esplicitate. I Suoi dati personali, inoltre, possono essere conosciuti dai
dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento, individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni.
Diritti dell’accesso e modalità di esercizio
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679, nei limiti di
quanto disposto dall'art. 2-undecies del D.lgs., 196/2003, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 10 agosto 2018, n.
101, e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento rivolgendo richieste scritte e protocollate al Comune della Città di Chiusi.

