Informativa per il trattamento di dati personali (Emergenza COVID-19)
(ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa/Vi che il Regolamento Europeo n°679/2016 e il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. prevedono
la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. La presente informativa viene resa
agli utenti persone fisiche ed alle persone fisiche che operano per conto ed in rappresentanza degli utenti
persone giuridiche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante
l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici della Società o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.

Titolare del trattamento
ACI GLOBAL SpA Unipersonale, con sede legale in Roma (RM), Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A – 00156 –
Roma e Sede Secondaria in Milano (MI), Via Montabino n. 3/5 - 20159, e-mail: aciglobal@registerpec.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati che supporta il Titolare del trattamento dei
dati personali in merito all’applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei
dati, cooperando con l'Autorità di controllo e fungendo da punto di contatto con gli interessati. Il
Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: rpd@aciglobal.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti
sospetti o risultati positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) il personale di ACI GLOBAL. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita
per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai
locali e agli uffici di ACI GLOBAL o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
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 successivamente integrato dal DPCM 26 aprile 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 successivamente integrato dal
DPCM 26 aprile 2020.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di ACI GLOBAL o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale di ACI GLOBAL che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla eventuale misurazione della temperatura corporea, ACI GLOBAL non effettua 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.
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 stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Non è previsto il trasferimento dei dati personali in paesi extra UE
Diritti degli interessati
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti, di seguito in elenco, secondo quanto previsto
dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale in vigore:
Diritto di accesso: l’'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. In qualsiasi
momento può chiedere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati
trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati,
l'esistenza dei diritti a suo favore, l'origine dei dati e l'eventuale esistenza di un processo automatizzato.
Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In tal caso il titolare del
trattamento avrà l'obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati personali sulle
eventuali rettifiche.
Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati sono stati resi
pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi copia dei suoi dati personali.
Diritto di limitazione di trattamento: qualora l'interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In tal
caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i
dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato.

Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di richiedere la
conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l'interessato ha il diritto di fare
richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove
questo sia tecnicamente possibile.
Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Diritto di revocare il consenso: nel caso di un trattamento basato sul consenso, l'interessato potrà
revocare il consenso prestato per il trattamento. Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del trattamento
effettuato dal titolare sino a quel momento.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: laddove l'interessato ritenga che i suoi dati siano
stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il
diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da
quest'ultima definite.
Queste richieste potranno essere rivolte a ACI GLOBAL SpA, con Sede Legale in Via Stanislao Cannizzaro n.
83/A – 00156 – ROMA (RM), e-mail: aciglobal@registerpec.it (abilitata anche alla ricezione da indirizzi e-mail
convenzionali)
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

