Oggetto: Informativa ai sensi del RE 679/2016 sulla Protezione dei dati Personali – CoVid-19
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d.
Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di Namasté o ad altri luoghi per servizi comunque a
quest’ultima riferibili.
Tipologia di dati personali trattati e interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
 i dati attinenti alla temperatura corporea;
 le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
 le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
 non essere stato contattato dall’ ATS/ASL in quanto venuto inconsapevolmente a contatto
con persone affette da infezioni da Covid-19 (viaggio aereo, operatore sanitario o
sociosanitario,ecc) negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
 i lavoraori di Namastè; per questi soggetti la presente informativa integra quella già fornita
per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto
di lavoro; Il medico del lavoro (medico competente), in considerazione del suo dovere, che
si aggiunge ai precedenti, di “segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti”, è investito di un momentaneo ampliamento
delle informazioni sanitarie che non è più quello della semplice idoneità del lavoratore a
svolgere le mansioni per cui è assunto. Esso assume quindi il ruolo non solo di responsabile
del trattamento, ma di un vero e proprio contitolare del trattamento insieme con il datore di
lavoro, in quanto, ai sensi dell'articolo 26, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi
del trattamento.
 i fornitori, collaboratori, visitatori, clienti, utenti e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad
accedere ai locali e agli uffici di Namasté o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020.
 La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 .
 Natura del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati è necessario per accedere
ai locali e agli uffici di Namasté o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
 Modalità, ambito e durata del trattamento:Il trattamento è effettuato dal personale di Namasté
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Namasté non effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della
soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative (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 COVID19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.

Non è previsto il trasferimento di dati in paesi extra UE
L’interessato ha diritto a:
 accedere ai propri dati personali
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che
lo riguardano
 opporsi al trattamento dei dati
 revocare il consenso (nei limiti consentiti dalla legge)
 porre reclamo all’Autorità di Controllo rivolgendosi al Garante per la Privacy
(www.garanterivacy.it)

Il trattamento dei dati da parte della scrivente prevede l’identificazione di alcuni soggetti su
cui gravano specifici oneri e responsabilità:
Ogni variazione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito www.coopnamaste.it e/o
affissione
Titolare del Trattamento:
Cognome e Nome: CACCIA SARA
e-mail: sara.caccia@coopnamaste.it
Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer
Cognome e Nome: ROVELLI DANIELA
e-mail: responsabileprotezionedati@coopnamaste.it
Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, Le
segnaliamo che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in relazione
al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: www.garanteprivacy.it
il Titolare dei Dati
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