
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DIPENDENTI/VISITATORI 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016-GDPR (di seguito Regolamento) 
 
Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig. 
In questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei suoi dati personali raccolti al fine di implementare i 
protocolli di sicurezza anti-contagio coronavirus. 
 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Il titolare del trattamento è : Civ System S.r.l.  
Sede legale:  Via Giuseppe Mazzini, 20/1 61029 URBINO (PU) 
Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare via mail Titolare del trattamento 
all’indirizzo mail: info@civsystem.com  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Prevenzione dal contagio da COVID-19  
b) Accesso ai luoghi di lavoro 

Nell’eventualità che si intendesse trattare i suoi dati personali per finalità diverse ed ulteriori  da quelle per   cui sono stati raccolti 
Lei sarà informato preventivamente delle diverse finalità anche a i fini dell’acquisizione del necessario consenso. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera a) si fonda sull’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 . 
Il trattamento dei suoi dati personali per le finità di cui alla lettera b) si fonda sull’adempimento ad obbligo legale D.L. 127/2021 e 
succ.  
 
CATEGORIA DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati sopra indicati potranno essere comunicati a: 

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali ex art. 29 del Regolamento  (es: 
personale dipendente e assimilabili, collaboratori, etc..); 
- soggetti esterni formalmente nominati Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento (consulente del 
lavoro, consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro); 
- soggetti, enti, autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge e di 
ordini delle autorità (ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento potrà riguardare i seguenti dati: 

• dati identificativi, quali ad esempio, nome, cognome,  o altri elementi di identificazione personale: 
• controllo della validità dei requisiti di accesso ai luoghi di lavoro ai sensi del D.L. 127/2021 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dal 
Regolamento e sarà effettuato da personale interno espressamente autorizzato ed incaricato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 
e da soggetti esterni, formalmente nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati trattati per le finalità indicate nelle lettere a) b) non saranno oggetto di archiviazione e/o conservazione.  
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è obbligatorio per il rispetto delle misure emanate per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità di accedere ai luoghi di 
lavoro. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Nella sua qualità di interessato Lei può esercitare i diritti riportati negli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto 
alla cancellazione “diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 ( diritto alla portabilità dei dati) , 21 (diritto di opposizione) del 
Regolamento. Nella sua qualità di interessato Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi dell’art 
77 del Regolamento, qualora i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Il reclamo può essere presentato al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito del Garante, all’indirizzo 
http://www.garanteprivacy.it. Per esercitare i suesposti diritti potrà rivolgersi al titolare tramite mail all’indirizzo: 
info@civsystem.com  
 
Urbino, 21/10/2021 

Il Titolare del trattamento 

__________________________________________ 
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