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Informativa sul trattamento dei dati dei per l’accesso ai locali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

Lo scrivente Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto titolare del trattamento dei Suoi dati personali, è 

tenuto a fornire la presente informativa ai sensi del Reg. Ue 679/2016.  

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per gestire gli accessi ai locali garantendo le misure di sicurezza necessarie 

ad evitare i rischi di contagio determinati dall’attuale situazione di epidemia da COVID-19. 

Categorie di dati trattati. I dati personali raccolti e trattati dal titolare del trattamento per gestire il rapporto contrattuale in 

corso rientrano nelle seguenti categorie: 

• Dati identificativi: nome e cognome; 

• Dati sensibili: dati relativi alla temperatura corporea ed a situazioni di rischio di contagio da Covid-19; 

• Dati personali, anche sensibili, di terzi relativi allo stato di salute in relazione a situazioni di rischio di contagio da 

Covid-19. 

Finalità e base giuridica del trattamento. Tali dati verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. 

Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) 

e i motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett. i) nell’ambito dell’implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente 

della Provincia di Trento del 15/04/2020. 

Modalità e durata del trattamento. I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con 

il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. La conservazione dei dati sarà limitata al solo periodo di emergenza 

sanitaria e per il tempo successivo strettamente necessario per fornire prova delle misure di sicurezza adottate e comunque per 

un periodo non superiore a 24 mesi, successivamente al quale i dati raccolti verranno conservati in forma anonima per un periodo 

di 10 anni. 

Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, 

esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio incaricati e/o Responsabili del trattamento dell’area risorse umane e 

sicurezza. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, 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. 

Trasferimento dei dati personali all’estero. I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi esteri. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto 

è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può comportare l’impossibilità di 

accedere ai locali. 

Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del 

loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), 

l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile 

o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, 

in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere 

diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di 

controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è l’Istituto Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto. Il Responsabile della Protezione 

dei dati è Studio Associato Dott. R. Ziglio e Dott. F. Ziglio, via Mazzini 14/M, 38122 Trento, telefono: 0461.261768, e-mail: 

info@ziglioassociati.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del 

trattamento. 
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