Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679
Relativa al trattamento dati effettuato per finalità di prevenzione e protezione in relazione al rischio sanitario
epidemiologico COVID-19

1.

Finalità del trattamento.

Per accedere all’azienda del Titolare del Trattamento è necessario sottoscrivere apposita dichiarazione
relativa all’assenza di sintomi e contatti con soggetti esposti al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, nonché alla
non provenienza da zone a rischio.
La base del trattamento è l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di diritti specifici del titolare del trattamento in
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, come autorizzato dall’Allegato 6
D.P.C.M. 26.04.2020.
2.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto dal titolare
e/o dagli incaricati/responsabili dallo stesso espressamente autorizzati/nominati.
3.

Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dell’accesso all’azienda.
4.

Comunicazione dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi unicamente in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, ovvero
per difendere un diritto o esercitare un’azione in sede giudiziale.
5.

Trasferimento dei dati all’estero e profilazione.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea salvo Suo esplicito consenso. I dati
non sono soggetti a profilazione.
6.

Diritti dell’interessato.

L’interessato ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, a
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy - www.garanteprivacy.it).
7.

Durata del Trattamento.

Si fa presente che i dati verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello
nazionale o locale in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19.
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, salvo circostanze eccezionali che ne
giustifichino il prolungamento.
8.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Velocar S.r.l., con sede in Castiglione Delle Stiviere (MN), Via Mazzini 55c, email
info@velocar.it.
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