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INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA
COVID-19
Vista l’attuale emergenza dovuta alla diffusione del Virus SARS-COVI 2;
Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, così come integrato
un data 24 aprile 2020;
Considerata la necessità, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016, del D.lgs.101/2018, di
rendere idonea, specifica e separata informativa in ordine al trattamento dei dati dei dipendenti e
collaboratori dell’azienda, con riguardo all’emergenza da SARS COVI-2
Costruzioni Aretine Srl a socio unico, con sede in Via Presciano n.12/A 14, P. IVA 00093070514 in
qualità di Titolare del trattamento Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
“GDPR” che i Vostri dati in relazione alle premesse di cui sopra, saranno trattati con le modalità e per
le finalità seguenti:
1. Modalità del trattamento
I dati personali da Voi comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o
per via telematica.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali comuni e particolari saranno trattati, previa raccolta di consenso espresso e
specifico, per le seguenti finalità:
▪

Prevenzione del contagio da COVID 19

▪

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;

▪

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’implementazione dei protocolli anticontagio da COVID-19 ex art.1 n.7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive
modifiche e/o integrazioni
3. Conservazione
I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte, saranno conservati in relazione ai tempi di
durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da infezione da SARS COVI 2, salva la tutela dei
diritti in sede giudiziaria, o fin quando permarranno obblighi normativi relativi all’emergenza
sanitaria.
COSTRUZIONI ARETINE Srl A Socio Unico– Carpenteria metallica saldatura robotizzata MIG TIG, Lavorazioni meccaniche C.N.C.
52019 Laterina Pergine V.no (AR) ITALY – Cod. Fisc. e P.IVA 00093070514 – Reg. Inprese R.E.A. 42711 – Capitale sociale €
126.500,00 i.v.

COSTRUZIONI ARETINE SRL A SOCIO UNICO
Via Presciano N° 12/a-14
52019 Laterina – Pergine ( AR )
Telef. 0575 897234 fax 0575 897112
http://www.costruzioniaretine.it
eMail:info@costruzioniaretine.it

4. Accesso ai dati personali
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
▪

ai soli dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati al
trattamento di tali dati

▪

a soggetti esterni debitamente incaricati dal Titolare, che dovranno gestire tali dati in
relazione alle richieste di Autorità Sanitarie, Ispettorato del Lavoro e ogni altro
soggetto che sia legittimato a richiederli, sulla base di disposizioni di legge,
regolamento o provvedimento amministrativo.

5. Comunicazione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso ex art. 6 comma 1 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i
Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove obbligatorio
per legge.
Il Titolare assicura ch I Vostri dati, in relazione allo stato emergenziale sopra emarginato, non
saranno comunicati e/o diffusi a terzi .
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server
in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando,
se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
assicurare la corretta gestione del rapporto di lavoro subordinato.
8. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l’accesso e le informazioni sui dati personali che la riguardano ai sensi dell'art.15.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i vostri diritti contattando il titolare:
▪

Tramite Raccomandata: Costruzioni Aretine Srl a socio unico, Via Presciano 12/A 14

▪

Tramite eMail: responsabileprivacy@costruzioniaretine.it –
privacy@costruzioniaretine.it
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▪

Tramite Telefono: 0575/897234

10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Costruzioni Aretine Srl a socio unico, con sede in Via Presciano n.12/A
14, P. IVA 00093070514
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove nominati, è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento – Responsabile Privacy Avv. Francesco Fonnesu ffonnesu28@gmail.com

□ Presto il mio consenso espresso al trattamento dei miei dati comuni e particolari ex art. 9
GDPR 679/16 per le finalità sopra elencate.

Per presa visione,
lì, ____/_____/_________
________________________
Nome e Cognome
________________________
Firma
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