Integrazione dell’Informa1va sul tra5amento dei da1 dei clien1 di Blu Moret con riferimento
all’emergenza Covid19 (che fa seguito a quelle già resa) ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE
N. 679/2016 (GDPR)

1. Nel rispe+o della norma1va vigente in materia di protezione dei da1 personali LA’ DI MORETBLU MORET – ad integrazione dell’Informa1va già resa- informa di acquisire altresì da1 personali
rela1vi all’emergenza epidemiologica Covid19 del Cliente che usufruisce dei servizi del Centro
Benessere, con par1colare riferimento ai da1 di tracciabilità dei contaC e all’autocer1ﬁcazione del
medesimo. I da1 tra+a1 possono riguardare: la dichiarazione di non essere so+oposto a
quarantena, la dichiarazione di non avere febbre né sintomi riconducibili al Covid19 quali
malessere, mal di gola, tosse, assenza di gusto e olfa+o.
A tal ﬁne fornisce le seguen1 precisazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679:
a) Iden1tà e da1 di conta5o del Titolare:
Il Titolare del tra+amento dei da1 è LA’ DI MORET-BLU MORET, con sede in Via Tricesimo, 276
Udine tel.: 0432 545096, e-mail: privacyblumoret@ladimoret.it ove il tra+amento dei da1 viene
eﬀe+uato.

b) I da1 di conta5o del Responsabile della protezione dei da1 (DPO):
Il Titolare non rientra tra i soggeC per i quali sussiste l’obbligo di nomina del DPO. L’interessato
può esercitare i diriC ai sensi degli Ar+. da 15 a 22 del Regolamento UE conta+ando
privacyblumoret@ladimoret.it - telefono ﬁsso 0432 545096
c) e d) Finalità del tra5amento e base giuridica del tra5amento e indicazione dei legiYmi
interessi persegui1 dal 1tolare o da terzi:
- FINALITÀ DI TRATTAMENTO: Prevenzione del contagio da COVID19. La ﬁnalità del tra+amento è
quella di implementare i protocolli an1contagio all’interno della Stru+ura e prevenire il diﬀondersi
dell’epidemia. In par1colare, consente di tracciare eventuali contaC avvenu1 all’interno del Centro
Este1co allo scopo di intervenire tempes1vamente per qualunque esigenza o richiesta da parte
delle Autorità competen1. Il tra+amento viene eﬀe+uato per garan1re la sicurezza e la salute delle
persone. I da1 vengono tra+a1 con le seguen1 modalità: telema1ca, cartacea e vengono visiona1
esclusivamente da soggeC delega1 al de+o tra+amento che hanno ricevuto un espresso incarico
dal Titolare del tra+amento. I da1 vengono tra+a1 mediante l’adozione delle misure di sicurezza
previste da GDPR, con par1colare riferimento all’art. 32 sulla “Sicurezza del tra+amento”.
- BASE GIURIDICA: l’implementazione dei protocolli di sicurezza an1-contagio ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, le+. d) del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art. 9 par.2 le+.i) GDPR.
e) Des1natari o categorie di des1natari dei da1 personali:
I da1 potranno essere comunica1 a:
- Incaricato designato al tra+amento ex Art. 29 del Regolamento;
- Competen1 Autorità
- Azienda Sanitaria;
-

Protezione Civile;

-

Medico competente secondo la previsione del D.Lgs. n. 81/2008 e dalle ulteriori
disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro- per l’adempimento dei
rela1vi obblighi;

f) Sul trasferimento dei da1 all’estero:
Nell’ambito del de+o tra+amento non è previsto il trasferimento all’estero.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i da1 personali sono
o+enu1, il Titolare del tra+amento fornisce all’Interessato le seguen1 ulteriori informazioni
necessarie per garan1re un tra+amento corre+o e trasparente:
a) Periodo di conservazione o criteri u1lizza1 per stabilire il periodo:
I da1 vengono conserva1 dal 1tolare ﬁno al perseguimento delle ﬁnalità come indicate nelle
sopraindicate le+. c) e d) (es. ricostruzione della ﬁliera dei contaC streC di un cliente risultato
posi1vo al COVID 19) e al massimo ﬁno al termine dello stato d’emergenza (solo qualora si renda
necessaria la conservazione delle informazioni rilevate). Poiché il presupposto che rende legiCmo
il tra+amento è una norma di legge ﬁnalizzata a contrastare la diﬀusione dell’epidemia, non è
necessario chiedere il consenso. In ogni caso, i da1 dovranno essere conserva1 per i tempi
stre+amente necessari e comunque non oltre la ﬁne dello stato di emergenza.

b) Diri5o di accesso ai da1 personali, reYﬁca, cancellazione, portabilità degli stessi, limitazione
o opposizione del tra5amento da parte dell’Interessato:
L’Interessato può esercitare i diriC di cui agli Art. da 15 a 22 del GDPR; in par1colare, il diri+o di
accesso (art. 15) consente all’Interessato di o+enere la conferma che sia o meno in corso un
tra+amento di da1 e, in caso posi1vo, di accedere ai medesimi.
c) Diri5o di revoca del consenso al tra5amento dei da1:
Per il de+o tra+amento non è necessario il consenso. Ci si riporta a quanto evidenziato nelle
suesposte le+. c) e d) del par. 1.
d) Diri5o di proporre reclamo
L’Interessato ha diri+o di proporre reclamo all’Autorità di controllo avverso il tra+amento dei da1
che lo riguarda, nel caso in cui il medesimo non risul1 conforme al GDPR.
e) Natura del conferimento e conseguenze del riﬁuto del conferimento:
Ci si riporta a quanto contenuto nel sopra esposto punto c) par.2.
f) Tra5amen1 ex Art. 22 par.1 e 4 (processo decisionale automa1zzato), logica u1lizzata e
conseguenze previste per l’interessato:
Il Titolare nel porre in essere le ﬁnalità di tra+amento ivi esposte non eﬀe+ua processi decisionali
automa1zza1 ex Art. 22 par. 1 e 4.
Udine, lì
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