Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR
VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

A TUTTI I DIPENDENTI
A TUTTI I VISITATORI

1. Titolare del trattamento
Idra Srl (di seguito la Società), nella Sua qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarLa che il
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) disciplina la tutela dei dati personali nell’ambito delle
attività di trattamento degli stessi.
La Società impronta il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
necessità, così tutelando i Suoi diritti.
2. Data Protection Officer
Massimo Roversi
3. Oggetto del trattamento
Il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati personali anagrafici (es. nome, cognome, data di nascita e validità
della certificazione) richiesti ai lavoratori e ai visitatori che a qualunque titolo accedono ai locali aziendali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e nei casi di rifiuto a esibire la certificazione verde o di invalidità della
medesima, non sarà consentito l’accesso ai locali aziendali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’adempimento degli obblighi legali in
materia di “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening”.
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
-

D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 e successive modifiche che interverranno (Art. 6 c.1, lett. c)
GDPR)

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati è realizzato ai sensi dell’art. 4 n. 2) del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni:
verifica e consultazione delle certificazioni verdi mediante utilizzo dell’APP Covid-19.
I Suoi dati non sono soggetti a conservazione e/o archiviazione, in quanto la verifica non comporta la
raccolta dei dati personali, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021.
I soggetti incaricati hanno la facoltà di chiederle l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità,
nel caso in cui emergano delle anomalìe durante la verifica.
Le verifiche avranno luogo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza.

6. Comunicazione e trasferimento dei dati
I Suoi dati non sono diffusi e verranno trattati esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:
- Datore di lavoro della Società;
- RSPP;
- Medico competente;
- Incaricati dal Datore di lavoro verifica della certificazione verde COVID-19;
- Eventuali Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR.

7. Diritti dell’interessato
Fatti salvi specifici e inderogabili obblighi di legge legati alla gestione dell’emergenza, in relazione ai
predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del GDPR.
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui
desideri esercitare i Suoi diritti, potrà scrivere all’indirizzo privacy@idragroup.com
Travagliato 8 ottobre 2021

Il Titolare del trattamento

