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Soggetti Interessati: Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali aziendali  
 
 

CASALI E ASSOCIATI SRL nella persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa 
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. 
 

Base giuridica  
- motivi di interesse pubblico: 
implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare 
Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni  
- obbligo di legge: 
art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)  
 
Finalità del trattamento  
- prevenzione dal contagio da COVID-19  
- tutela della salute delle persone in azienda  
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie  
 
Dati Raccolti  

1. Dati identificativi dei visitatori che hanno accesso ai locali aziendali; 
2. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti  

 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati  
Nel caso di rifiuto del rilevamento dei dati identificativi è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi  
 
Comunicazione 
I dati possono essere conosciuti da: 

- soggetti autorizzati al trattamento; 
- designati al trattamento e in particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; 
- dal medico competente.  
- pubbliche autorità 

Potranno essere comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad 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 COVID-19.  
 
Diffusione  
I dati non sono diffusi. 
 
Trasferimento Extra UE 
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  
 
Periodo di conservazione  
I dati identificativi sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.  
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.  
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è CASALI E ASSOCIATI SRL nella figura del legale rappresentante pro 
tempore, Via Bastioni Orientali 52 – Rimini (RN), 47921 – Italia, Tel. +39 0541 780200 - Fax +39 0541 783104                                                                
mail: info@casalieassociati.it - P.IVA IT01880260409 
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Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) la portabilità dei dati. 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Modalità di tutela  
L’interessato può presentare apposita istanza al seguente recapito:  info@casalieassociati.it 
 
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a lui riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
 

 

L’interessato 
 

____________________________________ 
Firma 


