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INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EMERGENZA COVID-19
Regolamento Europeo 2016/679
GDPR - General Data Protection Regulation

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (in seguito “GDPR"), la società CAGI S.p.A. (in seguito
"Società", “Azienda” o "Titolare") fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e
agli uffici della struttura sanitaria “Clinica Villa Serena” e ad altri luoghi comunque a quest’ultima
riferibili.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società Cagi SpA, con sede legale in via L. Pascali n. 11, 88100
Catanzaro (CZ), CF 00162730790 e P.IVA 00839840790, nella persona del suo legale
rappresentante, Dott.ssa Francesca Maria Previti, che può essere contattato all’indirizzo di posta
elettronica: cagi@cagi.it ovvero al recapito telefonico: n. 0961.724782.
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@cagi.it.

2.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 allo stato di salute;
b) i dati attinenti alla temperatura corporea;
c) 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;
d) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio
epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
- Personale dipendente e collaboratori del Titolare. 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;
- Soggetti terzi: Pazienti, Utenti, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro
soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici della struttura sanitaria Clinica
Villa Serena o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
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3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 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.

4. Modalità di trattamento
Sarà disposta la raccolta dei dati personali relativamente a:
 Stato di salute: il lavoratore deve informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.
 Misurazione temperatura corporea: gli utenti, il personale, i fornitori, gli addetti alle pulizie
e i visitatori, prima di accedere al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso al luogo di lavoro.
In generale, si procederà esclusivamente alla rilevazione della temperatura senza registrare il dato
acquisito. Sarà, però, possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura qualora ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai
locali aziendali. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
 Informazioni relative alla provenienza e/o transito da zone a rischio epidemiologico.
 Informazioni relative a contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19.
Sarà richiesto il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19.
Cagi Spa si impegna a raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla
prevenzione del contagio da COVID-19 per cui, in caso di dichiarazione positiva, non saranno
richieste informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva ovvero alla specificità dei
luoghi di provenienza.
Sono comunque assicurate modalità di trattamento tali da garantire la riservatezza dei dati raccolti e
la dignità dell’interessato in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura.
Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio
responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

5. Destinatari dei dati personali
Il trattamento è effettuato dal personale di Cagi Spa che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
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I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative come ad esempio 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”.
Non è previsto il trasferimento di dati a Paesi extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati
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,
attualmente fissato al 31 luglio 2020 come deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020.

7. Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione.
Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica cagi@cagi.it
oppure presentare la richiesta inviando una raccomandata a/r a Cagi SpA, Via L. Pascali n. 11,
88100 Catanzaro (CZ).
L'esercizio dei diritti è, generalmente, gratuito; la Società, valutata la complessità dell'elaborazione
della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si
riserva il diritto di chiedere un contributo. La Società ha comunque il diritto di chiedere ulteriori
informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente.
Ove Lei ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare una
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all’Autorità
Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web
www.garanteprivacy.it.
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