INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196 MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 10/08/2018 N. 101 PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 04/09/2018, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (di seguito “GDPR”).
Ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR, forniamo le seguenti informazioni:

1) IDENTITÀ

E DATI DI CONTATTO DEL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL SUO
RAPPRESENTANTE

Il TITOLARE del TRATTAMENTO: la società
Colorado snc di Sinigalia e Zaldini
con sede legale in via
Traversa S Giorgio 16/A
Iscritta nel Registro delle Imprese di Modena
al n.5008061064
Codice Fiscale: 02513170361
Partita Iva: 02513170361
Telefono: 059. 64174
E-mail: nidocolorado@gmail.com
Pec:coloradosnc@lamiapec.it
IL
RAPPRESENTANTE
DEL
TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO è il legale rappresentante pro tempore attualmente Zaldini Sonia
domiciliato/i presso la sede legale del Titolare, e comunque
colui/coloro che è/sono indicato/i nel Registro delle Imprese
come legale/i rappresentante/i del titolare.

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE

email:

nidocolorado@gmail.com

DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Non applicabile (barrare nel caso in cui si sia valutato che la
figura del DPO non risulti necessaria)

3) TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali che potranno essere raccolti e trattati dal Titolare nel
corso del rapporto instaurato, possono essere riferiti alle seguenti
categorie di soggetti interessati:
i) dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti o fornitori persone
fisiche del Titolare che necessitano di accedere allo stabile del
Titolare.
Il Titolare tratterà i Dati Personali dei suddetti soggetti che rientrano
nelle definizioni di cui all'art. 4(1) del Regolamento, e in particolare:
- Temperatura corporea o altri fattori identificati tramite disposizione
di legge di tutte le persone che hanno accesso alle strutture del
Titolare per verificare se possono emergere situazioni di rischio di
contagio da Covid-19.

4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali saranno trattati per le finalità di seguito riportate:
a)

1

esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare
l’incolumità delle persone che hanno accesso allo stabile.

5) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali per le finalità di cui al punto 4) sono trattati
lecitamente per tutela della sicurezza del luogo di lavoro sulla base
del DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale che in modo dettagliato prevede tali controlli ed
identifica l’interesse pubblico da tutelare ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera b) del GDPR per i dipendenti e lettera i) per i fornitori
e visitatori con riferimento ai dati sulla salute e ai sensi dell’articolo 6,
lettera e), del GDPR con riferimenti ai dati diversi dalle categorie di
cui all’articolo 9 del GDPR.

6) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle
finalità di cui al punto 4) ed il rifiuto da parte degli interessati di
conferire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere alle suddette
finalità.

7) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento, dai soggetti interni
da esso espressamente autorizzati, o da uno o più responsabili
esterni del trattamento nominati dal Titolare.

8) DESTINATARI

l Dati Personali, acquisiti dal Titolare del trattamento, possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 4) ai seguenti soggetti:
a) autorità sanitarie;

9) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
10) PERIODO DI CONSERVAZIONE

Si informa che il Titolare non trasferisce Dati Personali al di fuori dello
Spazio Economico Europeo.
L’accesso alle Sue informazioni è limitato solamente a coloro che
necessitano di utilizzarle per finalità rilevanti. I Dati Personali che non
siano più necessari, o per i quali non vi sia più presupposto giuridico
per la relativa conservazione, vengono cancellati in modo definitivo.
I Dati Personali per consentire il conseguimento delle finalità di cui al
punto 4) saranno conservati secondo le modalità summenzionate
per:
a) 28 giorni dalla comunicazione del contagio o del contatto con il
contagiato e/o dalla rilevazione, fermo restando l’ulteriore
conservazione dell’informazione al fine di riscontrare richieste da
parte delle autorità sanitarie e/o per difendere gli interessi
dell’azienda rispetto a possibili contestazioni ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lettera f) del GDPR.

11) DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti secondo
i casi previsti al capo terzo e ottavo del Regolamento UE n.679/2016
e dalle norme eventualmente emanate dallo Stato Italiano in materia,
in particolare:
a) diritto di copia dei dati personali da Lei forniti;
b) diritto di accesso ai dati personali;
c) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
d) diritto di opporsi al trattamento;
e) diritto alla portabilità dei dati;
f) diritto di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca);
g) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla
salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o
l’identificazione di crimini) e di nostri interessi. Nel caso in cui Lei
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere
verificare che Lei sia legittimato ad esercitarli e Le daremo riscontro,
di regola, entro un mese.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta
mediante email all’indirizzo nidocolorado@gmail.com
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