INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Prevenzione diffusione del COVID19
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo
per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei
confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali ENGIM LOMBARDIA con sede a Valbrembo (BG)
in via Sombreno, 2 responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati
personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del trattamento: ENGIM LOMBARDIA con sede a Valbrembo (BG) in via Sombreno, 2
Contatti e Recapiti: Tel. 035527853, Fax. 035339595 mail direzione@engimlombardia.og
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento
Per l’accesso ai locali del Titolare del Trattamento è necessaria la verifica di validità del Green
Pass nei casi previsti dalla normativa Dl 52/2021, Dl 105/2021 e Dl 111/2021.
La verifica del Green Pass costituisce un trattamento di dati personali, tale trattamento non
prevede la raccolta degli stessi.
La finalità di questo trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti” all’art. 9-ter dispone quanto segue: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,
tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Modalità del trattamento dei dati
Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
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Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest (ROMANIA)
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La verifica della validità del Green Pass è svolta tramite l’apposita App nazionale.
Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare del
Trattamento.
Eventuali destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da soggetti
autorizzati dal Titolare del trattamento e possibili Responsabili esterni. L’elenco è disponibile
presso il Titolare del Trattamento.
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a
terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al COVID-19).
Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato
in Paesi terzi.
Periodo di conservazione dei dati personali.
I dati trattati tramite l’App di verifica non sono archiviati e conservati, vengono esclusivamente
consultati dall’operatore al momento della verifica.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, Lei, in qualità di interessato, ha tra gli altri, il diritto
di chiedere al Titolare del trattamento:
-

a rettifica dei propri dati
La limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al
punto 1 della presente informativa.
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