INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
MISURE DI PREVENZIONE AL CONTAGIO CORONAVIRUS
Nome del titolare/organizzatore: CONSORZIO APICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE
Sede: Udine, via A. Diaz n. 58 - Email: _apiudine@apicoltorifvg.it – tel. 0432/295985
Al fine di poter prevenire il rischio di contagio il Titolare del trattamento ha attuato alcune misure a tutela della
salute degli utenti che debbano accedere alle sedi del Titolare, o presso altre strutture in occasione di riunioni,
eventi, congressi o corsi di formazione. Le misure sono tratte dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri) 26 aprile 2020 e succ. modif. integr che ha aggiornato il Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 06.04.2021 e succ. modif.
integr., nonché sulle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per consentire gli accessi alla struttura potrà essere effettuato il controllo della temperatura e/o potrebbe
essere richiesta una dichiarazione sull'assenza di contatti con persone positive o provenienza da zone a
rischio negli ultimi 14 giorni, nonché la registrazione delle generalità e utenza telefonica/cellulare
I dati vengono trattati sulla base di motivi di interesse pubblico quali misure di prevenzione al contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 di cui ai decreti d'urgenza, delle misure previste dal DPCM
26 Aprile 2020 e succ. modif. integr recante il Protocollo condiviso del 06.04.2021 e le Linee di indirizzo della
Conferenza delle Regioni.
Ai fini dell'accesso alla sede o altri luoghi utilizzati dall’ente organizzatore:
1. Potrà essere richiesta la misurazione della temperatura corporea;
2. Potrà essere richiesta una dichiarazione riguardante le situazioni di pericolo di contagio da Covid-19
riguardanti l’assenza di sintomi e circa la non provenienza dalle zone di rischio epidemiologico, oltre alla
assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
3. Sarà richiesta possesso green pass ove previsto;
4. Registrazione nome e cognome e utenza telefonica.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del
Trattamento è soggetto (art.6 lett.c del G.D.P.R.), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d, del DPCM 11.03.2020
Pertanto il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra sono obbligatori e indispendabili ai
fine dell’accesso.
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati anagrafici o la mancata
esibizione/possesso del green pass, sara vietato l'accesso ai locali e la permanenza negli stessi.
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal Titolare o persona delegata.
Categorie di soggetti
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal Titolare del trattamento, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 32 e successivi del GDPR sull'adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico
ed organizzativo, sui dati stessi.
I dati verranno trattati con supporti cartacei.
Periodo di conservazione
I dati inerenti la rilevazione della temperatura non verranno conservati.
Le dichiarazioni rese verranno conservate per tutto il periodo dell'emergenza o per un periodo superiore in
relazione a richieste della pubblica autorità.
Le generalità ed il riferimento utenza cellulare sarà conservato per un periodo massimo di 14 gg.
Trasferimento di dati personali
Qualora sia segnalato un soggetto con sintomi o con temperatura corporea sopra la soglia di 37,5° il Titolare
dovrà segnalare la circostanza alle competenti autorità sanitarie, al fine della messa in sicurezza della persona
e della ricostruzione della filiera degli eventuali stretti contatti.
I dati vengono trattati esclusivamente all'interno dell'Unione Europea, nelle sedi del Titolare del trattamento.
In nessun caso i dati verranno divulgati.
Diritti riconosciuti all’interessato
Lei può esercitare i seguenti diritti in qualità di soggetto interessato al trattamento di dati personali:
- 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
- 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.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti fondati su motivi di interesse pubblico.
Il presente trattamento non è fondato sul consenso.

