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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO LOCALI MAMU E UFFICI PROMOIMPRESA-BORSA MERCI 

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Desideriamo informarla che, nell’ambito delle misure adottate negli ambienti di lavoro per contrastare la diffusione del Covid-19, 

Promoimpresa Borsa Merci, in quanto Titolare del trattamento, vuole essere integralmente conforme a quanto disposto dai provvedimenti 

nazionali e regionali, intraprendendo une serie di misure volte alla tutela della salute dei diversi soggetti che accedono ai locali in uso 

all’azienda speciale e al Centro Congressi a qualsiasi titolo. I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa vigente e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare 

riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 

 

1. Finalità, tipologia di dati e base giuridica del trattamento 

Il titolare tratterà i dati personali e particolari categorie di dati personali, raccolti ai fini della gestione delle attività di prevenzione da 
contagio da Covid-19, di seguito indicati e congiuntamente intesi quali “dati personali”, ed in particolare: 

- Nome, Cognome, telefono, residenza 
- Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione 
- Dati relativi allo stato di salute che rivelino pericolo di contagio da Covid-19 quali, a titolo esemplificativo contatto diretto o stretto 

con soggetti risultati positivi al Covid negli ultimi 155 gg oppure se accusa sintomi influenzali, oppure se è sottoposto ad 
isolamento fiduciario o quarantena 

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 e ssmm e da obbligo di legge art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare 
art. 20). 

 

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, i dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea, in modo da garantirne la riservatezza e la 
sicurezza. Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 
 
3. Obbligatorieta’ e facoltativita’ del conferimento e conseguenze in caso di mancato conferimento 

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali in uso all’azienda speciale e al Centro 
Congressi e la permanenza negli stessi. 

 
4. Comunicazione e diffusione 
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti, Enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicarli in 
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità (es. in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 
di eventuali “contatti stretti”).  
 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di n. 15 giorni.  

 

6. Trasferimento dati in paesi extra UE 

Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla UE. 
 

7. Diritti dell'interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, I seguenti diritti:  

1. Diritto di accesso ai dati personali (art.15 del R.G.P.D.) 
2. Diritto di ottenere la rettifica dei dati (art.16 del R.G.P.D.) 
3. Diritto alla cancellazione dei dati (oblio) (art. 17 R.G.P.D.)  
4. Diritto di limitazione di trattamento dei dati (art. 18 R.G.P.D.) 
5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 R.G.P.D.)  
6. Diritto di opposizione (art. 21 R.G.P.D.)  
7. Diritto alla revoca del consenso (l'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, qualora il trattamento si 

fondi su tale base giuridica; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca) 

 
8. Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in Via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta 
Pradella n. 1 (Mantova) nella figura del suo Legale Rappresentante. 
 

Per far valere i diritti dell'interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento PromoImpresa-
Borsa Merci con sede legale in via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) — tel. 0376-234350, 
mail: privacy.promoimpresa@mn.camcom.it. 

 
9. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo email 
dpo@lom.camcom.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda Speciale CCIAA di Mantova”. 
 

 
 


