INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIPENDENTI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono
ai locali e agli uffici del COMUNE DI LAVAGNA o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
COMUNE DI LAVAGNA, con sede in Piazza della Libertà, 47, 16033 Lavagna GE
Telefono: +39 0185 3671
E-mail: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Sigaudo Srl, nella persona di Pier Paolo Dezzani.
Telefono: +39 011.6485594
E-mail: info@studiosigaudo.com
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, potranno essere oggetto di
trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) i dati attinenti allo stato di salute;
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) il personale del COMUNE DI LAVAGNA. 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;
Finalità e base giuridica del trattamento
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
11marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio e delle ulteriori misure di sicurezza sul luogo di lavoro come da seguenti normative:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019,
nuove indicazioni e chiarimenti
- Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione
del Virus Covid-19 negli Ambienti di Lavoro
- DPCM 10 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni
- Protocollo “Rientro in sicurezza” del 24 luglio 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del COMUNE DI LAVAGNA, o ad
altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire
l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dalla COMUNE DI LAVAGNA, nella sua qualità di Titolare del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, COMUNE DI LAVAGNA, non effettua
alcuna registrazione del dato.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Non è previsto il trattamento all’interno di paesi extra UE.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne
la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte a:
COMUNE DI LAVAGNA, con sede in Piazza della Libertà, 47, 16033 Lavagna GE
Telefono: +39 0185 3671
E-mail: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

