CLINN S.r.l.
Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 11/A

Informativa sul trattamento dei dati personali – Covid-19
(integrazione all’informativa completa)
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati da Lei forniti andranno a costituire oggetto di
trattamento da parte nostra.
Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante
l’emergenza sanitaria da COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della Società o ad altri luoghi a noi
riferibili.
1. Titolare del trattamento dei Dati
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è CLINN S.r.l., con sede in Milano (MI), Piazza della
Repubblica n. 11/A. Il Titolare del Trattamento è contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@clinn.it
Inoltre, Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, CLINN S.r.l. ha nominato il proprio DPO
(Data Protection Officer) nella persona di Sabadini Fabrizio. Indirizzo e-mail tramite cui contattare il DPO:
fabrizio.sabadini@b2team.com
2. Tipologie di dati raccolti
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati relativi alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito alla presenza di sintomi o a recenti contatti stretti ad alto rischio di
esposizione con soggetti risultati positivi al COVID-19.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
c) il personale, in considerazione del fatto che la presente informativa integra quella già fornita per il
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
d) clienti, fornitori, consulenti, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato
ad accedere ai locali e agli uffici aziendali o ad altri luoghi comunque a noi riferibili.
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020, dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e da
tutte le successive regole consigliate e/o imposte alle organizzazioni per poter operare in sicurezza.
4. Natura del conferimento e base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Società o ad altri luoghi comunque
a noi riferibili. Un rifiuto a conferirli potrebbe non consentire l’ingresso.
I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per ottemperare agli adempimenti di Legge, ai Regolamenti,
alla normativa comunitaria e alle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
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5. Modalità di trattamento
Il trattamento è effettuato dal nostro personale che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non viene effettuata alcuna registrazione del
dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal
caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
6. Conservazione
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19. Una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal
Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato.
7. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
8. Trasferimento dei dati a Paesi extra-UE
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali della presente informativa in paesi extra-UE.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali a Lei riferiti;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamenti per finalità di marketing
diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy).
10. Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
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