INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR

PREMESSA
La presente informativa è resa dal Titolare per i trattamenti di dati personali derivanti delle misure di contenimento e
prevenzione di contagio da Coronavirus.

1.

Titolare del trattamento

Le Cooperative della RETE CAUTO: CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L, CANTIERE
DEL SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CANTIERAPERTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS e
MAREMOSSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, nella loro qualità di Titolari del Trattamento, desiderano
informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e il D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. disciplinano la
tutela dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento degli stessi. Le Cooperative improntano il
trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e necessità, così tutelando i Suoi diritti.
2.

Data Protection Officer (DPO)

Le Cooperative hanno nominato un DPO, contattabile all’indirizzo dpo@cauto.it
3.

Oggetto del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i seguenti dati:
- stato di validità del certificato verde Covid-19 nelle modalità previste dalla legge (nome, cognome, data di nascita,
esito della verifica del certificato verde covid-19) e identità del soggetto intestatario del certificato;
- eventuale rilevazione della temperatura corporea effettuata prima dell’ingresso ai locali aziendali e/o per la
fruizione dei servizi erogati dal titolare;
- elementi informativi che indichino l’assenza di fattori di pericolo di contagio da Covid-19, quali i dati relativi allo
stato di salute (livello della temperatura corporea al di sotto della soglia dei 37.5; l’assenza di sintomi influenzali).
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, in quanto in caso di rifiuto a fornire i propri dati non sarà
consentito l’accesso alle sedi della Rete CAUTO.
4.

Finalità e base giuridica del trattamento

Le finalità sopra dettagliate trovano fondamento di liceità nelle seguenti basi giuridiche in quanto:
- il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, come
previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679;
- il trattamento è necessario al fine di ottemperare alle previsioni dei provvedimenti normativi inerenti la gestione
dell’emergenza da Covid-19;

- il trattamento è necessario per il perseguimento di un interesse pubblico, nello specifico la tutela della salute e il
contenimento del contagio.
5.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione

Il trattamento dei dati è realizzato ai sensi dell’art. 4 n. 2) del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta,
conservazione, consultazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Ogni Cooperativa della Rete CAUTO si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al
rischio, finalizzate a garantire la Sua riservatezza e la Sua dignità.
Salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente o dalla situazione contingente (ed in tal caso Lei
sarà messo a conoscenza), i dati a Lei richiesti non verranno conservati.
È fatta comunque salva la conservazione in relazione a richieste della pubblica Autorità. È fatta inoltre salva la
conservazione dei dati personali, anche particolari, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad
esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
6.

Comunicazione e trasferimento dei dati

I Suoi dati non sono diffusi o comunicati a terzi fuori dalle specifiche previsioni normative (e es. datore di lavoro,
medico competente, autorità sanitaria territorialmente competente).
I dati personali sono trattati esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti, preposti al trattamento e
adeguatamente istruiti dal Titolare del trattamento:
-

Datore di lavoro della Cooperativa;

-

Medico competente;

-

Dipendenti della Cooperativa (Ufficio Risorse Umane e Ufficio Sicurezza) che operano come persone

autorizzate al trattamento in ragione del ruolo e/o della mansione svolti nella gestione dell’emergenza.
-

Dipendenti della Cooperativa adeguatamente formati e nominati quali Incaricati alla verifica del c.d. Green

pass.
7.

Diritti dell’interessato

Fatti salvi specifici e inderogabili obblighi di legge legati alla gestione dell’emergenza, in relazione ai predetti dati
potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del GDPR.
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui desideri
esercitare i Suoi diritti, potrà scrivere all’indirizzo privacy@cauto.it

