Oggetto: Informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n.
2016/679 – “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” (di seguito “GDPR”)
Con questa informativa, desideriamo metterLa al corrente delle modalità in cui la nostra Azienda, Fratelli
Pettinaroli S.p.A., tratta i Suoi dati personali, raccolti al momento del suo ingresso presso la nostra Azienda.
Questa informativa è disponibile anche sul nostro sito web: www.pettinaroli.com.
Ove non specificato, tutti gli articoli di legge citati in questo documento fanno riferimento al GDPR.
1) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società FRATELLI PETTINAROLI S.p.A., con sede in Via Pianelli, 38 28017 a San Maurizio d'Opaglio (NO) - P.Iva: 00237080031, nella persona di Laura Fortis, legale rappresentante.
2) Nomina RDP – DPO
Il Titolare, non ricadendo nelle casistiche indicate dall’Art. 37 del GDPR, né in quelle indicate nelle varie
interpretazioni dell’Autorità Garante, non ha ritenuto necessario nominare un Responsabile per la Protezione
dei Dati.
3) Oggetto del trattamento
Il trattamento ha come oggetto, oltre al Suo nome e cognome, il solo dato relativo alla temperatura corporea,
rilevato tramite strumento elettronico. Inoltre al momento del suo accesso in Azienda Le verrà chiesta la
compilazione di un modulo di autocertificazione, per maggior sicurezza (M159A del SGQ).
4) Finalità del trattamento, fondamento giuridico, natura del conferimento.
La finalità del trattamento di cui al punto 3 è la tutela della salute della comunità locale, con particolare riferimento a coloro che, a qualunque titolo, accedono ai locali e alle strutture aziendali.
L’ambito di liceità di questo trattamento è l’emergenza legata al virus COVID-19. Entro tale confine, il trattamento è lecito poiché:
1)
2)
3)
4)

non viola l’articolo 5 dello statuto dei lavoratori, relativo alla discriminazione (la temperatura
viene misurata a tutti, indiscriminatamente)
È implicitamente caldeggiato all’art. 2087 del codice civile, relativo agli obblighi del datore di
lavoro
È consigliato nel protocollo d’intesa tra sindacati e imprese del 14 marzo scorso
È legittimo in termini di GDPR ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere b) e l)

Tale trattamento risulta obbligatorio, in quanto si può impedire l’accesso a chi rifiuta di farsi misurare la
temperatura e non richiede il consenso esplicito dell’interessato.
5) Modalità di trattamento, durata del trattamento
Il trattamento del dato di temperatura è limitato alla sola raccolta, verifica ed immediata distruzione
dell’informazione. Qualora la temperatura rilevata non superi la soglia d’allarme, stabilita a 37,5° C, non vi
è conservazione alcuna del dato. Qualora la temperatura superi il valore di soglia, la misura viene ripetuta.
Se il valore soglia è superato per entrambe le misurazioni, tale informazione sarà conservata in apposito registro conservato dal Titolare, fino al termine dell’emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Governo Italiano. Il documento di autocertificazione è conservato fino al termine dell’emergenza COVID-19. I dati rilevati non sono oggetto di comunicazione a terzi, se non per quanto previsto al punto 7 di questo docu1/2

mento.

6) Accesso ai dati
I dati conservati (ovvero solo quelli che superano il valore soglia) sono accessibili, presso il Titolare, alle
sole figure che si occupano della gestione del personale, presso i cui uffici il registro è conservato.
7) Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b), c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i
dati di cui al punto 3, per le finalità di cui al punto 4) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati afferenti categorie particolari non saranno invece comunicati, se non su richiesta di autorità giudiziarie legalmente autorizzate a tale scopo. I Suoi dati non saranno
diffusi.
8) Trasferimento dei dati in paesi extra-UE
I dati personali conferiti, di cui al punto 3) sono conservati in formato elettronico e/o cartaceo su server e/o
in archivi fisici ubicati presso la sede del Titolare, all’interno dell’Unione Europea.
9) Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR. In
dettaglio:
• Diritto di accesso
• Diritto di rettifica
• Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
• Diritto di limitazione di trattamento
• Diritto all’Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento
• Diritto alla portabilità dei dati
• Diritto di opposizione
• Diritti relativi al Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
10) Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1)
- una e-mail all’indirizzo privacy@pettinaroli.com

FRATELLI PETTINAROLI SPA
San Maurizio d’Opaglio (NO)
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