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Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali
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 Pescia o
ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
Titolare del trattamento
Comune di Pescia, con sede legale in Piazza Mazzini, n. 1 – 51017 – Pescia (PT), e-mail: comune.pescia@legalmail.it
Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: delfreofederico@gmail.com / numero di telefono: 345-7842277.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)

i dati attinenti a situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi i dati relativi allo stato di salute quali, a titolo
esemplificativo, la temperatura corporea, dispnea (difficoltà respiratorie), tosse, rinite, perdita/riduzione dell’olfatto e/o del
gusto, sintomi influenzali;

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;

c)

le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

d)

le informazioni e i dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19;

e)

situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;

f)

situazioni di non convivenza con persona/e anziana/e ultraottantenne/i e situazioni di non convivenza con persona/e fragile/i
affetta/e dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a)

il personale del Comune di Pescia. 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, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del
Comune di Pescia o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, per la tutela della salute delle
persone in azienda, nonché per garantire la collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie, in
esecuzione del Protocollo e della normativa nazionale/regionale.
Motivi di interesse pubblico:
-D.P.C.M. 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020,
ordinanze delle competenti autorità;
-Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni” e relativo Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza
sanitaria da Covid-19”.
-Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 202.
Obbligo di legge:
-art. 32 Costituzione;
-art. 2087 c.c.;
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-D.Lgs.81/2008 (in particolare art. 20)
La base giuridica del trattamento è altresì da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ed anche ai
sensi dei seguenti articoli del GDPR:
--- l'art. 9 par. 2, lett. b) concernente la salvaguardia della protezione sociale;
--- l'art.9 par.2 lett. g) inerente il perseguimento di un interesse pubblico rilevante;
--- l'art. 9 par. 2 lett. i) riguardante motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute;
--- l'art. 6 par. 1, lett. c) previsto da un obbligo di legge (nel caso specifico art. 2087 c.c. e D.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, oltre alle specifiche disposizioni delle autorità di volta in volta emanate);
--- l'art. 6 par. 1, lett. d) concernente la salvaguardia dell'interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare, oltre alle
persone fisiche, tra cui i visitatori. Sulla base di ciò, non va richiesto consenso alcuno;
--- l'art. 6.1 lett. e) esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Comune di Pescia o ad altri luoghi comunque a
quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale del Comune di Pescia che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Comune di Pescia non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora
fosse necessario documentare: le ragioni che hanno impedito l’accesso, nonché la registrazione dei dati relativi all’isolamento
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo.
In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal responsabile
dell’ufficio del personale; dal medico competente.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
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). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione
dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Non è previsto il trasferimento in paesi extra UE e non si effettuano profilazioni o processi decisionali automatizzati.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, nei casi previsti 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 al Comune di Pescia, con sede legale in Piazza Mazzini, n. 1 – 51017 – Pescia (PT), e-mail:
comune.pescia@legalmail.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.

