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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR-artt. 13 e ss) 
VISTA LA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID-19 

 
 
Gentile interessato al trattamento, lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia Covid ha 

reso necessario il trattamento di dati personali anche particolari (art 9 GDPR Reg.UE 679/2016, in 
precedenza definiti sensibili) che non si applica in tempi di “normalità”, di carattere dunque eccezionale.  

Oltre a richiamare l’informativa privacy completa già fornitale, sul sito web e affissa nei locali, con il 
presente atto desideriamo informarla solo degli aspetti privacy rilevanti indicati in epigrafe.  

* 
1.- L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
TITOLARE del TRATTAMENTO, ossia nel significato di cui all’art. 4 GDPR ossia colui che decide le 

finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è il comune di Orbetello con sede in Orbetello (GR) 
piazza del plebiscito, Codice Fiscale 82001470531 - tel.0564861111 d’ora in poi detto anche solo 
“titolare”. 

* 
2.- I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o RPD) 
Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato al 

seguente indirizzo pec posta elettronica certificata benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com 
 
3.- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
i dati personali saranno trattati esclusivamente per la prevenzione dal contagio  da  COVID-19 
 
4.- INTERESSATI AL TRATTAMENTO 
dipendenti/collaboratori 
soggetti esterni che si recano nella sede del titolare 
per i fornitori che scaricano la merce all’ingresso e non entrano in sede invece non è modificata la 

tipologia dei dati trattati. 
 
5.- DATI PERSONALI TRATTATI sulla base della normativa Covid 
Potranno essere trattati (oltre ai soliti dati identificativi, recapito cellulare anche per comunicazioni 

urgenti e spesso l’unico in possesso dell’interessato, rapporti personali) l’esito del rilevamento della 
temperatura corporea, domande sui sintomi Covid 19 quali febbre, tosse secca, respiro 
affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, naso chiuso e/o naso 
che cola, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del gusto (ageusia), perdita del senso del 
dell’olfatto (anosmia), domande sugli spostamenti degli ultimi 14 gg, se si proviene dalle zone a rischio, 
domande sui contatti con soggetti risultati  positivi  al  COVID-19   

A tal fine, si  possono raccogliere  solo  i  dati  necessari,  adeguati  e  pertinenti  rispetto  alla  
prevenzione  del  contagio  da  COVID-19, la certificazione medica  da  cui  risulti  la “avvenuta 
negativizzazione” del  tampone (secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza) per consentire il rientro dei lavoratori già risultati positivi 
all’infezione da COVID 19. 

In caso di mancato conferimento potrebbe essere negato l’accesso alla sede del titolare e, se 
l’interessato è il lavoratore, anche possibile l’adozione di provvedimenti disciplinari. 

 
6.- MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Si veda anche l’informativa generale privacy, il titolare tratta i dati personali con mezzi elettronici e/o 

non elettronici, in ogni caso nel rispetto del GDPR e dei principi che regolano la materia e non eccede 
nel trattamento, dunque non sono trattati dati ulteriori oltre a quanto richiesto dalla legge nei singoli casi 
specifici, anche nel rispetto del fondamentale principio in materia privacy di minimizzazione dei dati. 

 
7.- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
la base giuridica del trattamento è la legge art. 6 lett c) GDPR e in particolare l’implementazione  dei  

protocolli  di  sicurezza  anti-contagio ai  sensi  dell’art.  art.  1,  n.  7,  lett.  d)  del  DPCM  11  marzo 
2020 e DPCM 26 aprile 2020 e successive modifiche. 

Il Consenso non è necessario per il trattamento dati previsti dalla normativa Covid 
 
8.- CHI ACCEDE AI SUOI DATI 
il titolare o il soggetto preposto da quest’ultimo nominato nonché le Autorità sanitarie pubbliche 

competenti che richiedano informazioni ai fini del contenimento dell’emergenza (es.  in  caso  di  
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richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la  ricostruzione  della  filiera  degli  eventuali  “contatti  
stretti  di  un  lavoratore  risultato  positivo  al  COVID-19) oltre alla Protezione Civile ed agli organi 
esecutori indicati dalla legge (CRI, Forze di Polizia ecc). 

 
9.- CONSERVAZIONE DATI 
Con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si indica quale termine la cessazione 

dello stato d’emergenza. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati. 
* 

Quanto ai diritti dell’interessato al trattamento e invio delle relative richieste  nonché il  trasferimento 
dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione si richiama l’ informativa completa 

 
ultimo aggiornamento DPCM 26.04.2020 – ordinanze Pres.Reg.Toscana 03.05.2020 
 
Orbetello, 08.05.2020 

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Sindaco del comune di Orbetello 

Andrea Casamenti 
 
 


