
 

 

 

INFORMATIVA AD INTERIM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL  

PERSONALE DI È-COMUNE S.R.L. (EMERGENZA COVID-19) 

Gentile Interessato, 

Tenuto conto del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, redatto dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri e dai ministri competenti, e sottoscritto dalle Parti Sociali, il Titolare del Trattamento È-

Comune S.r.l. dispone misure urgenti per il contenimento e il contrasto del COVID-19 – cosiddetto 

“Coronavirus” – e, nell’ottica di garantire la corretta informazione di tutto il personale, ai sensi dell'art. 

13 del Regolamento (UE) 2016/679 informa quanto segue.  

CHI TRATTA I MIEI DATI PERSONALI E A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI?  

Il Titolare del trattamento si avvale di personale debitamente istruito per operare un corretto trattamen-

to dei tuoi dati. I tuoi dati personali sono trattati unicamente dal nostro personale adibito alla raccolta 

dei dati particolari. I tuoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, salvo i casi in cui il Titolare sia 

obbligato a informare le Autorità competenti di infezione reale o presunta da COVID-19 o per 

adempiere a un ordine legittimamente promanato da un’Autorità. 

 

SECONDO QUALE BASE GIURIDICA TRATTATE I MIEI DATI? 

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità del trattamento è individuabile all’art. 6, paragrafo 1, let-

tera d), GDPR, da leggere in combinato disposto con l’art. 9, paragrafo 2, lettera b), GDPR. Da tenere 

presente anche l’art. 1, n. 7, lettera d) del DPCM 11 Marzo 2020 nonché il già menzionato Protocollo. 

Secondo tale riferimento, il Titolare del trattamento è autorizzato a trattare i tuoi dati particolari in ma-

teria di diritto del lavoro, della sicurezza e della protezione sociale. Inoltre, a tal proposito si tenga 

presente il Considerando 46 GDPR, il quale indica come il trattamento sia necessario al fine di contene-

re lo sviluppo di un’epidemia e la sua diffusione.  

DOVE SONO TRATTATI E CONSERVATI I MIEI DATI PERSONALI? 

I tuoi dati sono trattati e conservati presso la nostra sede sita in Nuoro in Via Pietrino Guiso Pilo n. 18, 

Loc. Zona Industriale Prato Sardo. 

QUALI DATI PERSONALI TRATTATE, PER QUALI FINALITÀ E PER QUANTO 

TEMPO LI CONSERVATE? 

I dati raccolti sono quelli in grado di rivelare il tuo stato di salute (nello specifico, solamente la positività 

concreta o presunta al COVID-19). Il Titolare del trattamento, attraverso il personale preposto, rac-

coglie la tua temperatura corporea per mezzo di un termo-scanner al momento dell’accesso al perimet-

ro aziendale.  

I tuoi dati saranno trattati per garantire l’incolumità psico-fisica del personale stesso e per contrastare la 

diffusione del COVID-19. 

Questi dati verranno conservati solamente in caso di necessità, o comunque fintanto che perdurerà 

l’emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19. 

 

QUALI SONO I MIEI DIRITTI E COME POSSO ESERCITARLI? 

Ai sensi della normativa in vigore e nei limiti della stessa, puoi esercitare ogni facoltà e diritto previsto e 

disciplinato dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 – cosiddetto GDPR –. Ti è concesso, in par-

ticolare: il diritto alla trasparenza in ordine alle modalità del trattamento, a ricevere specifiche informa-

zioni in merito ai propri dati trattati, di accesso ai propri dati personali detenuti, alla rettifica dei dati o 



 

alla loro cancellazione, di limitare il trattamento dei propri dati personali, di ricevere notifiche in ordine 

agli eventi di cui ai punti precedenti, alla portabilità dei dati personali (ove possibile), di opposizione al 

trattamento per specifici e documentati motivi, di proporre reclamo a all’Autorità Garante e di essere 

informato dal Titolare circa l’esistenza di eventuali violazioni dei dati che lo riguardano – cosiddette da-

ta breaches –.  

Puoi esercitare i tuoi diritti rivolgendo apposita richiesta all’indirizzo e-mail riferito al nostro DPO, i cui 

contatti sono indicati sul nostro sito istituzionale, senza alcuna formalità, gratuitamente e senza limita-

zione alcuna. 

Hai diritto di ricevere riscontro alla tua richiesta entro 30 giorni, salvo che non ricorrano giustificati 

motivi. 

Inoltre, per l’esercizio dei tuoi diritti puoi avvalerti di persone fisiche, enti, associazioni od organismi 

conferendo, a tal fine, una delega speciale scritta e farti assistere da una persona di fiducia. La società 

intende informare che, in caso di violazione concreta o presunta, puoi rivolgerti al Titolare del tratta-

mento dei dati personali all’indirizzo PEC ecomune@pec.it o al Garante per la Protezione dei dati per-

sonali per mezzo di un reclamo presentabile a mano, o con l’invio di una raccomandata A/R, 

all’indirizzo Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 - Roma, oppure inviando una PEC all’indirizzo pro-

tocollo@pec.gpdp.it, gratuitamente e senza limitazione alcuna. 

NOTA BENE: solitamente permettiamo al nostro personale di esercitare tali diritti anche recandosi 

personalmente presso la nostra struttura, ma considerata la situazione contingente, scoraggiamo fer-

mamente chiunque a esercitare i propri diritti attraverso tale modalità, al fine di evitare possibili contagi. 

 

COME VENGONO PROTETTI I MIEI DATI PERSONALI? 

Ogni volta che ci affidi i tuoi dati personali, ci affidi una grande responsabilità. Per questo motivo 

prendiamo seriamente la sicurezza dei tuoi dati e, a tal fine, li proteggiamo con adeguate misure di 

sicurezza fisiche, tecniche e organizzative idonee allo scopo; a tal riguardo, il nostro personale è istruito 

specificatamente per operare una corretta gestione dei tuoi dati personali e ci assicuriamo che essi non 

siano divulgati e/o ceduti a terzi non autorizzati. 

Non solo: utilizziamo una vasta gamma di procedure, quali l’anonimizzazione dei dati e un periodico 

controllo dei nostri livelli di sicurezza. Tutti coloro i quali hanno accesso a tali informazioni sono tenuti 

a osservare rigidi obblighi contrattuali votati alla riservatezza, e potranno essere oggetto di sanzioni dis-

ciplinari in caso di violazione di tali norme. 

 


