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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE 
E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - EMERGENZA COVID-19 

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria che si sta verificando in Italia a causa del diffondersi del virus SARS-
CoV-2 (c.d. Coronavirus), con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, l’azienda ha adottato protocolli 
di sicurezza anti-contagio che prevedono, fra le altre cose, anche trattamenti ordinariamente non previsti di dati 
personali di fornitori, visitatori o utenti che accedono alle sedi aziendali. AUTOGUIDOVIE S.p.A., Titolare del trattamento, 
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La informa relativamente ai trattamenti ai quali sottoponiamo i suoi dati personali, 
applicando i principi di correttezza, liceità, non eccedenza e trasparenza richiesti dalla normativa. 

1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento, è AUTOGUIDOVIE S.p.A., codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00103400339, REA 
Milano n. 103484, partita IVA n. 11907120155, tel. 02 5803971, fax 02 5062765, mail autoguidovie@pec.it. Il Titolare 
del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato al numero di 
telefono 02.5803971 o all’indirizzo e-mail privacy@autoguidovie.it. 

2) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati che potranno essere trattati al fine di gestire l’accesso nelle sedi dell’azienda durante l’emergenza sanitaria 
potranno essere dati relativi alle Sue condizioni di salute e necessari al rispetto delle norme indicate nel seguito: 
temperatura corporea, presenza di sintomi influenzali e in particolare sintomatologie respiratorie, fornite in qualsivoglia 
forma (scritta, verbale, mediante rilevazione). 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio da COVID-
19 ai sensi della regolamentazione vigente e il rispetto delle norme stesse. La base giuridica del trattamento è la 
necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia 
di sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9 c.2 lett. b) del GDPR) relativi all’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi della normativa vigente relativa alla gestione della emergenza Covid-19. Il trattamento 
dei suddetti dati personali è necessario per accedere ai luoghi di lavoro, pertanto un eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità da parte Sua di accedere agli stessi. 

3) Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’interessato 

I dati personali raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del Trattamento 
preposto al trattamento designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D-Lgs. 101/2018. I dati non saranno diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori 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). 

4) Conservazione dei dati personali 

I dati forniti saranno registrati e conservati unicamente per il tempo necessario all’adozione delle misure in parola nel 
rispetto delle norme indicate nonché per l’ulteriore periodo in cui il Titolare possa essere chiamato a dare dimostrazione 
del loro rispetto; i dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza decretato in conseguenza della 
diffusione del COVID-19, e comunque per un tempo non eccedente le finalità indicate. 

5) Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

6) Diritti dell’interessato  

In qualità di Interessato, Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è 
inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati 
in questa informativa. L’interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo. 


