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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 679/2016 

Covid-19 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy con le modifiche ed integrazioni apportate dal DLGS 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per 
le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li 
potrà esercitare. I dati saranno trattati in ottemperanza art 5 del GDPR 2016/679 secondo i 
principi di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, 
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Inoltre sono state adottare le 
misure e gli accorgimenti necessari al rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 
Via dei Prati, 5 00020 Jenne (RM), tel 0774/827219-21 – fax 0774/827183 – e-mail: 
monti.simbruini@simbruini.it – CF 94006850583 rappresentato dal Presidente pro tempore 
Domenico Moselli.   
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DPO o RPD 
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) 
del RGPD, individuando un soggetto idoneo, raggiungibile ai seguenti recapiti: 
Avv. Sarah Grieco 
Telefono: 0776 22827 
PEC: sarahgrieco@pecavvocaticassino.it  
Mail: studio.cifalitti@libero.it 
Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali con procedura telematica. 
I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, 
del GDPR, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del Portale. 
Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri 
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compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute 
al Responsabile si intendono pertanto riservate. 
 
TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti e trattati sono relativi alle seguenti informazioni personali 
Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 
l'ipotesi in cui questo sia previsto 
Dati identificativi, registrazione del superamento della soglia di temperatura, questa solo 
qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali 
o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all'isolamento 
temporaneo, quali l'orario di uscita e le circostanze riferite dall'interessato a giustificazione 
dall'uscita dall'isolamento temporaneo 
Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, 
a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 
Dati relativi allo stato di salute riguardanti la "avvenuta negativizzazione" del tampone Covid-
19 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno raccolti e trattati per perseguire le seguenti finalità: Prevenzione dal contagio 
da COVID-19 per motivi di interesse pubblico; l’assolvimento agli obblighi previsti dalle 
normative.  
 
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI 
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso 
ai locali aziendali e la permanenza negli stessi. 
 
DESTINATARI 
I dati trattati di norma non vengono comunicati. La comunicazione ad altri enti può avvenire 
se ciò è previsto da specifiche normative a cui l’Ente è tenuto ad uniformarsi. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 
L'Ente parco non trasferisce dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
Tuttavia, ove ciò si rendesse indispensabile per il perseguimento delle sopra descritte finalità, 
tale trasferimento avverrà unicamente a fronte dell'esistenza accordi internazionali o decisioni 
di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del GDPR) o a fronte della stipula di 
norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del GDPR) che 
garantiscano ai dati personali comunicati o traferiti, un grado di protezione adeguato. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati identificativi e l'eventuale superamento della soglia di temperatura, registrata solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali 
aziendali, nonché le informazioni relative all'isolamento temporaneo sono conservati fino al 
termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna 
registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di 
temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste 
della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per 
un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze 
connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in 
particolare dal responsabile dell'ufficio del personale; dal medico competente. 
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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/avventore risultato positivo al COVID-19). I dati 
possono essere comunicati alle pubbliche autorità che li dovessero chiedere. 
 
 OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 
Il trattamento è eseguito dal Titolare per l’osservanza di un obbligo di legge. 
 
MODALITÀ 
Personale autorizzato/designato tratterà le informazioni personali con strumenti informatici e 
cartacei. 
 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del 
GDPR 679/2016. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, 
cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli 
rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare o all’RPD. Inoltre è possibile esporre 
reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del 
luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto si 
avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524  

    
                                     IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                                                                                Dott. Domenico MOSELLI 
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