Informativa ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali degli UTENTI
della Camera di commercio di Sondrio nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19
1.Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede
in Sondrio, via Piazzi n. 23. Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679
è l’Avv. Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono acquisiti esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 assicurando
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell'interessato attenendosi a quanto prescritto dal
DPCM 26 aprile 2020 ed in base ai protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritti dal Ministro per la pubblica
amministrazione con le organizzazioni sindacali lo scorso aprile. L'acquisizione dei dati integra inoltre gli
obblighi di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori cui è tenuto il titolare in quanto datore di lavoro in
base al D.Lgs. 81/2008.
Nel perseguimento di tale finalità, la Camera di Commercio agisce nell'esecuzione di un compito di interesse
pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica (art.9, par.2, lett.i).
3. Tipologia e modalità di trattamento
I dati personali eventualmente acquisiti (nome e cognome nel caso di redazione del verbale di divieto di
accesso) sono trattati dal titolare del trattamento esclusivamente in forma cartacea, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza. Il dato relativo alla temperatura corporea rilevata non viene né registrato, né
memorizzato in alcun modo.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini di accedere al servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a
fornirli comporta l’impossibilità di accedere agli spazi e uffici camerali.
5.Comunicazione e diffusione
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19
stabilito dalle autorità preposte. Il dato relativo alla temperatura corporea rilevata, non essendo
registrato/memorizzato, non viene conservato in alcun modo.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it;
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati.

