
Informativa per la gestione delle informazioni ai fini delle 

misure di contenimento del contagio del virus Covid-19  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Gentili Ospiti, a seguito degli accadimenti recenti inerenti la diffusione del Covid-19 e a seguito della sottoscrizione del protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid–19 negli ambienti di 
lavoro 6 aprile 2021, Fondazione Varrone, Cassa di Risparmio di Rieti la informa che ha dovuto intraprendere una serie di 
misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo.  
 
Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili).  
Per tale motivo, la società fornisce informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato 
ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento del virus Covid-19 compresa la misurazione dei parametri corporei. 
 
Tipologia dati trattati 
I dati personali trattati sono inerenti esclusivamente a: 

- Dati identificativi (es. nome e cognome); 
- Dati particolari (dati sensibili) relativi allo stato di salute ossia misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre); 
- Dati attinenti al manifestarsi di sintomi influenzali, alla provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, 

alla presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19, alla non sottoposizione 
alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 

 
Titolare del Trattamento dei Dati Personali  
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Varrone, Cassa di Risparmio di Rieti con sede in Via Crispolti 22 - 02100 
Rieti, che può essere contattato al seguente indirizzo email fondazionevarrone@pec.it, telefono 0746 491423. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere 
contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com. 
 
Finalità del Trattamento  
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1) Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’azienda; 

2) Prevenzione dal contagio da COVID-19 
 

Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° l’interessato non potrà 
accedere in struttura, così come nel caso in cui i precedenti spostamenti dell’interessato possano cagionare possibili contagi 
all’interno dell’azienda; in questo caso sarà compito del Titolare del Trattamento valutarne il rischio e permettere/vietare l’accesso 
in struttura.  
A fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19. 
 
Base giuridica 
Il trattamento dei dati personali sono effettuati sulle base delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:  

• Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del 
lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale; 

• Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio in ottemperanza al DPCM 02 marzo 2021. 
 

Modalità del Trattamento 
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere all’evento. 
 
Eventuali Destinatari dei Dati  
I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente al personale della Fondazione debitamente individuato per iscritto ed al 
quale sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 
Eventuali ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate soltanto in adempimento di obblighi di legge, i Suoi dati personali non 
saranno in ogni caso soggetti a diffusione e verrà garantito sin da ora il pieno rispetto della dignità degli interessato. 
 
Trasferimento dei dati 
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra 
UE.  
 
Periodo di Conservazione dei Dati  
I dati eventualmente trattati, saranno cancellati al termine dello stato d’emergenza. 
 
Diritti degli Interessati  
In relazione al trattamento svolto Voi avete i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e, pertanto, può chiedere l'accesso ai Suoi 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Vi riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati trattati in formato elettronica. 
Le istanze relative all’esercizio dei diritti devono essere inviate al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo mail 
dpo@basicsrl.com che provvederà a riscontrare entro il termine di cui all’art. 12 del GDPR. 
In qualunque momento potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 
00187 Roma, garante@gpdp.it. 
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