INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Gentili tutti,
a seguito degli accadimenti recenti e della normativa specifica sul ‘Cinema e Spettacoli
dal Vivo’ (Ordinanza della Regione Puglia n. 255 del 10.6.2020 e D.P.C.M.
dell’11.6.2020). la Società Coop. Don Bosco ha dovuto intraprendere una serie di misure
a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla struttura di sua gestione a
qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori etc.).
Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali (NOME,
COGNOME, NUMERO TELEFONICO), ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del
GDPR.
Per tale motivo la Società si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica
per il trattamento di dati personali effettuato anche ai fini della misurazione dei parametri
corporei.
Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.
***
Art. 1. Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Società Cooperativa don Bosco
con sede legale in Via in Lecce, alla via dei Salesiani, 4.
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: dbdessai@dbdessai.it
Art. 2. Finalità del trattamento
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario
comunicare i propri dati personali (NOME, COGNOME e NUMERO
TELEFONICO) ed eventualmente sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea .
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19,
anche ai sensi di quanto indicato nell’Ordinanza della Regione Puglia n. 255 del
10.6.2020 e D.P.C.M. dell’11.6.2020. Detto trattamento, dunque, è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da
COVID-19.
La base giuridica del trattamento è da ravvisarsi nella necessità di adempiere a un
obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR,
vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del
DPCM 11 giugno 2020 – Allegato 9 ‘Linee guida per la riapertura delle attività

economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle Province autonome
dell’11 giugno 2020 – Cinema e Spettacoli dal vivo’.
La raccolta di tali dati costituisce un trattamento di dati personali. necessario per
accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del
Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Finalità
trattamento

del

Tutela della salute dei
soggetti che, a qualsiasi
titolo, accedono alla
struttura gestita dall’azienda.
Ai fini di prevenzione il
personale addetto ed istruito
raccoglierà i dati personali
(Nome, Cognome e
Numero telefonico) ed
eventualmente misurerà,
mediante appositi strumenti,
la temperatura corporea.
Il Titolare precisa che nel
caso in cui la temperatura
corporea dovesse essere pari
o superiore a 37,5°
l’interessato non potrà
accedere in struttura. A
fronte di tale situazione
l’interessato verrà invitato a
leggere le istruzioni di cui al
Ministero della Salute
previste per COVID-19.

Base giuridica

Periodo
conservazione
dati

di
dei

Principi generali per la tutela
e la salute nei luoghi di
lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c)
obbligo di legge (art. 2087
c.c. e d.lgs. 81/08 tutela
salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro) e lett. d)
salvaguardia dell’interesse
vitale degli operatori che
collaborano con il Titolare e
di altre persone fisiche quali
i visitatori - Art. 9 par. 2 lett.
b) – assolvere obblighi ed
esercitare diritti specifici del
titolare o dell’interessato in
materia di diritto del lavoro
e della protezione sociale e
sicurezza sociale.

I dati saranno registrati
solo in formato cartaceo
e saranno conservati per
n. 14 giorni.

Natura
conferimento

del

Il conferimento dei dati è
obbligatorio. Il rifiuto
comporterà l’impossibilità di
accedere in sala.

DPCM 11 giugno 2020 –
Allegato 9 ‘Linee guida
per la riapertura delle
attività economiche e
produttive
della
Conferenza delle regioni
e
delle
Province
autonome dell’11 giugno
2020 – Cinema e
Spettacoli dal vivo’.
Ordinanza della Regione
Puglia n. 255 del
10.6.2020.

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati
personali dell’utente (destinatari)
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da
personale del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il
Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del
decreto legislativo 101/2018.

Art. 4. Conservazione dei dati personali
I dati saranno acquisiti e registrati in un registro cartaceo, ad eccezione del dato di
misurazione della temperatura che non sarà conservato.
Il Titolare del Trattamento conserverà i dati personali acquisiti (nome, cognome e
numero di telefono) per n. 14 giorni come indicato a livello Nazionale e regionale in
conseguenza della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale
conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
Art. 5. Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o
comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e
conservato in Paesi terzi.
Art. 7. Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati
personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare:
- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento (se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento)
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga
che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

Per presa visione di quanto sopra
__________________________
Lecce, 15 giugno 2020

