
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – RACCOLTA ELENCO DELLE PRESENZE 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 

14/03/2020 s.m.i. e Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17/05/20 
 

Gentile interessato,  

la informiamo che, al fine dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del 

Protocollo del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020 e dal DPCM del 20 

maggio 2020, visto e considerato lo stato d’emergenza nazionale proclamato e l’Ordinanza della 

Regione Lombardia n. 547 del 17/05/20, l’azienda, in ordine alla regolamentazione degli ingressi, ha 

l’obbligo di privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e di mantenere l’elenco delle 

presenze di tutti i clienti che accedono ai locali aziendali per un periodo di 14 giorni. 

La raccolta e conservazione delle presenze, costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, con 

le informazioni di seguito riportate, la invitiamo a prendere visione di quanto di seguito: 

 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
 

Il dati saranno impiegati con la sola finalità di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 

ed al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti dell’azienda e delle persone presenti nei 

locali dell’attività, così come legittimato e disposto dalle sopracitate disposizioni legislative. 

 

NATURA DEI DATI TRATTATI 
 

I dati personali oggetto del trattamento di cui sopra saranno riferiti ai clienti, autorizzati ad accedere ai 

locali dell’attività. 

Il trattamento dati di cui sopra viene effettuato nell’ambito delle normali attività di prenotazione e 

pertanto saranno trattati tutti i dati normalmente richiesti per il completamento della stessa, ossia: nome, 

cognome, numero di telefono, e-mail, data di nascita e domicilio. 

In caso di necessità di comunicazione dei vostri dati per le finalità di cui sopra, verranno trattati i soli dati 

richiesti dalle autorità competenti. 

 

CONFERIMENTO DI DATI 
 

Il trattamento per le finalità sopracitate è effettuato dal Titolare nell’ambito delle sue legittime attività ed 

in adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 

disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il 

conferimento dei dati pertanto è obbligatorio, L’eventuale rifiuto a conferire i dati avrà come 

conseguenza l’impossibilità di accedere agli ambienti dell’attività. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
 

Le procedure saranno attuate dai responsabili ed autorizzati al trattamento, debitamente informati, per il 

corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti cartacei ed informatici aziendali, 

nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare la 

comunicazione ed il flusso di informazioni a soggetti non autorizzati. 

Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi contingenti allo stato 

d’emergenza.  
I suoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. all’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 

COVID-19”). 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

 

In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

✓ La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 

✓ Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 

✓ La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

✓ Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i vostri dati personali possono essere comunicati. 

 



 

Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

✓ L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati; 

✓ La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati 

trattati in violazione di legge; 

✓ L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 

raccolta. 

 

Con la presente l’interessato viene, altresì, reso edotto e a conoscenza che per tutta la durata 

dell’emergenza a rispettare le regole che l’organizzazione si è data per la corretta esecuzione dei 

trattamenti svolti. 

 

 
Distinti saluti. 

Il Titolare del trattamento 

(timbro e firma azienda) 

                                                                                                                             

            …………………………………….. 

 


