INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI
E DEI FORNITORI DELLA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE EX ART. 13
GDPR
AGGIORNAMENTO – INDICAZIONI GARANTE PRIVACY
La vigente normativa emergenziale COVID-19 prevede casi di eventuali nuove attività di
trattamento di dati personali di natura particolare (dati e informazioni sulla salute).
Per i trattamenti qui non menzionati, permangono valide le precedenti informative già rese e
pubblicate sul sito della Fondazione.

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Forense Bolognese, in persona del suo legale rappresentante protempore.
2. Interessati
Chiunque acceda ai locali della Fondazione durante il periodo emergenziale COOVID-19

3. Categorie e tipologie di dati trattati nella situazione emergenziale COVID-19 anche
attraverso nuove attività, come previste dalla vigente normativa emergenziale a tutela
della salute e della sicurezza.

CATEGORIE DI DATI

Dati particolari ex art. 9 GDPR

TIPOLOGIA DI DATI

•

Dati relativi allo stato di salute e/o di malattia e, in
particolare:
- Informazioni sui rilevamenti della temperatura
corporea
In forza delle indicazioni dell’Autorità Garante
(Infografica settembre 2020), la temperatura corporea
potrà essere rilevata, ma nessun dato verrà trascritto,
conservato, associato ad altri dati personali e/o diffuso a
terzi.
- Informazioni contenute nelle dichiarazioni di:
- aver frequentato zone definite ad alto rischio
dalle Autorità sanitarie competenti e/o
- di aver avuto contatti con persone positive al
COVID-19
nei 14 giorni precedenti l’accesso ai locali della
Fondazione.
- Nominativi di chi accede alla Fondazione, se così
richiesto dalla legislazione emergenziale.
- Ogni altro dato o informazione sulla salute via via
rilevante in conformità alle disposizioni delle Autorità
sanitarie competenti o di future normative, fermo
restando il rispetto delle disposizioni da parte
dell’Autorità Garante.
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4. Finalità e basi giuridiche del trattamento.
FINALITÀ

BASE GIURIDICA

(Perché trattiamo i Suoi dati)

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.)

Potremo trattare i dai personali per:
•
•
•
•

Rilevare la temperatura corporea all’atto
dell’accesso ai locali lavorativi;
Gestire in sicurezza l’accesso ai locali della
Fondazione;
Gestire la persona sintomatica nei locali della
Fondazione;
Per attuare ogni altra disposizione normativa
rilavante.

Implementazione dei protocolli di sicurezza
anticontagio come previsto dalle disposizioni
emergenziali.

•

Il rifiuto di sottoporsi, se richiesto, alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso, di rendere
le dichiarazioni richieste o di fornire il proprio nominativo non consentirà l’accesso ai locali della
Fondazione;

•

Il rifiuto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea nel caso in cui l’interessato, nei locali
della Fondazione, presenti sintomi COVID-19 correlati, non precluderà la segnalazione del caso sospetto
all’Autorità sanitaria e l’attivazione, se del caso, della procedura prevista dalla legislazione emergenziale.

5. Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
A tutti i fini connessi alla situazione emergenziale COVID-19 e a seconda dei casi, i dati personali potranno
essere trasmessi:
• Alle Autorità sanitarie ivi compresi i servizi sanitari di pronto soccorso e, se necessario, il Alle
Medico di famiglia;
• A Enti di previdenza e di assicurazione
• A qualsiasi altro soggetto indicato dall’interessato e/o disposto dalle Autorità competenti a
tutela della salute del Personale interno
In ogni caso i dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative

6. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati su supporti cartacei e/o informatici, con l’adozione di ogni necessaria ed
adeguata misura di sicurezza.

7. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
Temperatura corporea
Informazioni contenute in dichiarazioni / autodichiarazioni
Nominativi da registrare

Dato non conservato
14 giorni dalla raccolta
14 giorni dalla raccolta
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8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Il GDPR riconosce a ogni interessato i seguenti diritti:

DIRITTO
Diritto di accesso (art. 15
– GDPR)
Diritto di rettifica (art. 16
– GDPR)
Diritto di cancellazione,
limitazione e opposizione
(artt. 17, 18 e 21 – GDPR)

Diritto alla portabilità dei
dati (art. 20 – GDPR)

Diritto di proporre
reclamo all’Autorità
Garante

CONTENUTO DEL DIRITTO
Ottenere la conferma o meno dell’esistenza di Suoi dati personali presso la Fondazione o
ottenere ogni altra informazione utile sugli stessi. Il diritto di ottenere copia dei dati trattati
non potrà ledere i diritti e le libertà altrui.
Per ottenere la correzione / integrazione di dati non corretti
Per ottenere dal Titolare del trattamento:
• la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo
se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma;
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla
norma; ovvero
• per opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f).
Per ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
cui li ha forniti, secondo le condizioni previste dalla norma
Il diritto è esercitabile secondo le modalità indicate sul sito web della stessa Autorità.

Al fine di agevolare l’attività della Fondazione e permettere una tempestiva evasione di ogni
richiesta, si invita a utilizzare l’indirizzo email privacy@fondazioneforensebolognese.it
La Fondazione ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione nel reciproco
interesse.
La Fondazione darà riscontro entro 30 (trenta) giorni dall’effettiva ricezione della comunicazione. Nel caso in
cui sia necessario un periodo di tempo superiore per la particolare complessità della pratica, il termine di 30
(trenta) giorni potrà essere prorogato di ulteriori 60 (sessanta) giorni con comunicazione scritta motivata entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso siano richieste copie documentali o informatiche, potranno essere addebitati i costi amministrativi
sostenuti.

Modifiche e ulteriori informazioni La Fondazione si riserva il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere
parti della presente informativa a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche in correlazione a
sopravvenute disposizioni di legge. Sarà prontamente informato di tali modifiche.
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