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Informativa resa ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente CONCORDE SERVIZI ALL’INFANZIA SOC. COOP.VA SOC. nella
persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a Reggio Emilia (RE), Largo Marco Gerra n. 1, con recapito
mail nidomussini@gruppoconcorde.it tel: 0536/921200 e fax: 0536/925107.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, il trattamento dei dati personali
potrà riguardare:
 i dati attinenti la sua temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali della scrivente; se tale
temperatura risultasse superiore ai 37.5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
 le informazioni inerenti eventuali suoi contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o
risultati positivi al COVID-19;
 le informazioni in merito alla sua eventuale provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche in tali casi non le sarà consentito l’accesso
ai locali aziendali.
 Tutela della salute delle persone in azienda
 Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare con le autorità sanitarie.
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità elencate, si riferiscono a:
 tutto il personale dipendente. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita
per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
 i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, i visitatori, i collaboratori e ogni altro soggetto terzo autorizzati
ad accedere ai locali e agli uffici della Scrivente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali, ivi compresi dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR è necessario per
adempiere agli obblighi di legge e per motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 n. 7 lett. d del DPCM
11/03/2020, in particolare al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, al Protocollo del 24 aprile 2020 e s.m.i.
al quale è soggetta la scrivente ai sensi dell’art. 6 parag. 1 lett. c) e GDPR.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la
riservatezza e la sicurezza. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non si effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o
cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate.
CATEGORIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al
seguente n. 2;
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in
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tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze
riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;
3. Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a
rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19
4. Solo per i lavoratori dipendenti, i dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone Covid-19 5.situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
La durata del trattamento sarà limitata allo stato di emergenza in essere.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione alle richieste della pubblica autorità.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore nei limiti del
termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di
controversie.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in
particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità
Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
In relazione alle suddette finalità, il rifiuto del rilevamento della temperatura o il mancato conferimento di una
o più informazioni richieste nel modulo di autovalutazione clinico epidemiologica, le inibirà l’accesso ai locali
aziendali.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea.
PROCESSI DECISONALI AUTOMATIZZATI
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accesso ai dati personali per
conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della
comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti (art. 15); di ottenere la rettifica (art. 16); di richiedere la
cancellazione dei dati (art. 17); di richiedere la limitazione del trattamento (art. 18); la portabilità dei dati (art.
20); di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di
proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo:
-raccomandata a/r a: Concorde Servizi all’Infanzia S.C.S., Largo Marco Gerra n.1, 42124 Reggio Emilia (RE)
- mail all’indirizzo: nidomussini@gruppoconcorde.it

