INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI CLIENTI,
FORNITORI, VISITATORI, COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI, RILEVATI
DURANTE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
Gentile fornitore, cliente, dipendente,
in data 14 marzo 2020, su impulso del Governo, le Parti Sociali hanno adottato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Potrebbe accadere, quindi, che - prima del Suo accesso ai locali della
Telecontrol Vigilanza S.r.l. – Le siano richieste informazioni e/o attestazioni che escludano la Sua provenienza dalle zone a rischio epidemiologico,
nonchè l’esistenza di Suoi contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Dal momento che tali attività di controllo e verifica genereranno dati
che riguardano la Sua persona, la Telecontrol Vigilanza S.r.l. – ad integrazione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che è già stata
fornita ai collaboratori esterni, interni ed a tutti i soggetti che facciano ingresso nei locali di Telecontrol Vigilanza S.r.l. o ai clienti che abbiano
sottoscritto contratti di fornitura di servizi - Le fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. – Corso Francia, 223 – 10098 Rivoli ( TO ) - mail:
privacy@telecontrolspa.it

2. DATA PROTECTION OFFICER
In ragione delle attività di trattamento realizzate, il Titolare del trattamento ha designato, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Europeo, un Data Protection Officer. Per contattare il Data Protection Officer si potrà inviare una e-mail all’indirizzo
info@studiocapello.com

3. ORIGINE, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ORIGINE: i dati personali trattati dal Titolare sono esclusivamente quelli forniti dall’interessato, quelli comunicati e/o conosciuti al
momento dell’accesso dell’interessato ai locali della TELECONTROL VIGILANZA S.r.l. quelli comunicati e/o conosciuti durante
l’esecuzione di servizi contrattualmente previsti, nel rispetto dei diritti, della libertà e della dignità delle persone.
FINALITÀ: tutti i dati personali potranno essere trattati – sia attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei esclusivamente per perseguire
la finalità di contrastare e/o contenere la diffusione del virus Covid-19.
BASE GIURIDICA: è l’attuazione delle disposizioni di cui ai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 3 del DPCM 11 marzo 2020,
e successive
modificazioni ed integrazioni e del Decreto n.34 del 21 Marzo 2020 Regione Piemonte, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. Pertanto, non potendo determinare con precisione il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali, TELECONTROL VIGILANZA S.R.L., si impegna fin da ora ad ispirare il trattamento dei Suoi dati
personali ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento Europeo, verificando
periodicamente la necessità della loro conservazione. Pertanto, nel rispetto dei principi sopra elencati, il Titolare del trattamento
– qualora sia necessario procedere alla registrazione del dato - conserverà tali informazioni sino al termine dello stato d’emergenza.
Trascorso tale termine la TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. cancellerà i Suoi dati personali o provvederà a renderli anonimi. Ciò, fatto
salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi, oppure per accertare, esercitare o
difendere un suo diritto in sede giudiziaria.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali di cui alla presente informativa saranno trattati dai soggetti preposti al trattamento, debitamente incaricati ed
istruiti dal Titolare, esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi
al di fuori dai casi eventualmente previsti dalla normativa nazionale e/o europea (es. 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) nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla TELECONTROL
VIGILANZA S.R.L. per garantire un adeguato livello di sicurezza.

6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali,
infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano.
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7. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla
logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a questo tipo di trattamento.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al
trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a TELECONTROL VIGILANZA S.R.L., l’accesso, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a TELECONTROL VIGILANZA S.R.L. rivolgendosi al Data Protection
Officer contattabile all’indirizzo mail: info@studiolegalecapello.com
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