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Informativa resa ai lavoratori per il trattamento 
dei dati personali per la gestione delle misure 

per la prevenzione del COVID-19 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati per-
sonali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo 
l'interessato di quanto segue: 
  
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento. 

• Il Titolare del trattamento è: ZUGLIANI s.r.l., con sede legale in Loc. Casa Bianca, 8/A – 38050 Imer (TN) 

• Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: info@zuglianisrl.it – PEC zuglia-
nisrl.info@pec.neispa.com 

  
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica. 
Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali. 
I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g)   
dell’Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare 
protocolli di sorveglianza e del D.L. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli 
per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde CO-
VID-19. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o 
l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad ob-
blighi di legge, quindi, non sarà possibile l’ingresso nell’Ambiente di lavoro. 
   
Categorie di dati personali trattati. 
Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo. 
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati 
personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie: 
COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto). 
PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemio-
logico e all’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
  
Categorie di destinatari dei dati personali. 
Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati. 
Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: 

• Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del 
certificato verde COVID-19. 

• Alle autorità competenti. 
È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati richiedendole all’indirizzo mail info@zu-
glianisrl.it 
 
Principi generali. 
Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali. 
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I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità 
sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza. 
I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza. 
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati 
nel punto precedente. 
Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali. 
Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali. 
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, 
saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, 
comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza. 
 
Diritti esercitabili. 
Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali. 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di: 

• Chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei propri dati. 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo 
sopra indicato. 
  
  
Data: Firma per presa visione:…………………………………………………………  

 


