INFORMATIVA
EMERGENZA COVID-19
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 negli ambienti di lavoro dell’Oratorio
Natale del Signore – APS o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea (previa eventuale misurazione);
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati
positivi al COVID-19 (tramite eventuale dichiarazione);
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (tramite
dichiarazione).
d) i dati relativi al possesso del certificato verde “green pass” o sola vaccinazione (laddove obbligatoria)
I dati personali e di categorie particolari degli stessi oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) il personale dell’Oratorio Natale del Signore – APS 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;
b) i fornitori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali dell’Oratorio Natale del Signore – APS o ad altri
luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
c) Utenti/soci/volontari che accedono ai locali dell’Oratorio Natale del Signore – APS o ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili (laddove previsto da DECRETO LEGGE n. 105 23/07/2021)
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e della preclusione
dell’accesso sulla base dei protocolli e della normativa nazionale (decreti legge) e regionale e della valutazione del rischio
biologico come riportato nell’ultima integrazione del DVR e nelle sue procedure aziendali.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea e alla verifica del green pass, il dell’Oratorio Natale del Signore –
APS non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato potrebbe avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
Il titolare si impegna raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19
utilizzando laddove previste modalità ministeriali (APP VERIFICAC19 per il controllo GREEN PASS)
2. BASE GIURIDICA
tra le basi giuridiche che rendono legittimo il trattamento occorre considerare l’art. 9 par. 2, lett. b) protezione sociale, e lett. f)
l’interesse pubblico rilevante nonché l’art. 6 par. 1, lett. c) obbligo di legge (ex art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) concernente la salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il
Titolare, oltre alle persone fisiche tra cui i visitatori (come da Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/20 e successive modifiche)
Peri dati oggetto del trattamento riportati in punti b e c si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Peri dati oggetto del trattamento riportati al punto d) si fa riferimento al D. L. n.127 del 21/09/2021 per i dipendenti, fornitori e
DECRETO-LEGGE n. 105 23/07/2021 per clienti.
3. CATEGORIE DI DESTINATARI
Il trattamento è effettuato dal personale di AZIENDA che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e
alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche prevision i
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).
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”
del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e conservati fino al «termine dello stato di emergenza» e oltre, qualora ci fossero ulteriori indicazioni provenienti dal
Ministero della Salute o dalla ASL o da altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche;
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è dell’Oratorio Natale del Signore – APS con sede in Via Boston 37, 10137
Torino - Tel 011.352013 – EMAIL parrocchia.nataledelsignore@gmail.com
Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati relativi
alla salute da noi forniti riguardanti _______________________________________.
(indicare nome e cognome del minore)

Luogo e data, _________________________________________
I genitori
_____________________________
_____________________________

Il legale rappresentante

