



      CORONAVIRUS
MISURE PRECAUZIONALI
DA RISPETTARE PER ACCEDERE 
AGLI UFFICI



Il presente documento, redatto in attuazione del Protocollo aziendale ed alla Procedura 
per la verifica disponibili sul sito web di Confindustria Piacenza, costituisce informativa a 
chiunque intenda fare accesso agli uffici di Confindustria Piacenza, di Assoservizi o 
FORPIN. Con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il 
contenuto e si manifesta adesione alle regole e alle disposizioni ivi indicate.

Chi può entrare?

Chi non ha la febbre superiore a 37,5° misurata da un rilevatore termometrico posto 
all’ingresso di Confindustria Piacenza. (La misurazione non viene memorizzata) 
Chi non ha avuto, negli ultimi 14 giorni, un contatto stretto con un soggetto risultato 
positivo al COVID-19. 
Chi indossa una mascherina. 

Chi possiede un Green Pass o una certificazione equivalente o di esenzione.

Come comportarsi una volta entrati?

Dotarsi di mascherina se sprovvisti. 
Lavarsi le mani con il gel a disposizione nell’atrio o dotarsi di guanti. 
Favorire il più possibile il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
Non utilizzare alcun apparecchio telefonico fisso. 
Sottoporsi alla verifica del Green Pass.

Cosa si deve fare se dovessero insorgere sintomi influenzali?

Segnalarlo immediatamente al vostro ospite o alla reception. 
Seguire le indicazioni dello staff che procederà con un momentaneo isolamento. 
Attendere le istruzioni che perverranno dalle Autorità sanitarie competenti da noi 
avvertite. 
Informarci quanto prima nel caso, a seguito delle visite, risultasse positivo al COVID-19.

Informativa privacy: http://www.confindustria.pc.it/AllegatiNotiziario/ProtocolloCovid19ConfPC.pdf



Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016, si forniscono di seguito le informazioni in merito al traHamento dei daI 
personali dei soggeJ che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di 
Confindustria Piacenza o di Assoservizi. 

Titolare del tra+amento  
Confindustria Piacenza, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Via IV Novembre 132 - 29122 
Piacenza (PC) Tel: 0523.450411 – Fax: 0523.452680 – Email: info@confindustria.pc.it 
Il Data ProtecIon Officer, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione in materia di privacy o per esercitare 
i propri diriJ è il DoH. Gregorio Galli – Email: privacy@confindustria.pc.it. 

Tipologia di da0 personali tra+a0 e di interessa0 
Nei limiI delle finalità e delle modalità definite nella presente informaIva, sono oggeHo di traHamento: 

a. i daI aJnenI alla temperatura corporea; 
b. le informazioni in merito a contaJ streJ ad alto rischio di esposizione, negli ulImi 14 giorni, con soggeJ 

sospeJ o risultaI posiIvi al COVID-19; 
c. le informazioni in merito alla provenienza, negli ulImi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 
I daI personali oggeHo di traHamenI si riferiscono a: 

a. il personale di Confindustria Piacenza. RispeHo a tali interessaI, la presente informaIva integra quella già 
fornita per il traHamento dei daI personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro; 

b. gli associaI ed i terzi autorizzaI ad accedere ai locali e agli uffici di Confindustria Piacenza o di 
Assoservizi. 

Finalità e base giuridica del tra+amento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione 
del Protocollo di sicurezza anI-contagio adoHato ai sensi dell’art. 1, n. 7, leH. d) del DPCM 11 marzo 2020 sul quale si 
fonda la base del trattamento. 

Natura del conferimento dei da0 personali  
Il conferimento dei daI è necessario per accedere ai locali e agli uffici di Confindustria Piacenza o di Assoservizi. Un 
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consenIre l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del tra+amento 
Il traHamento è effeHuato dal personale di Confindustria Piacenza che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 
in ordine alle finalità e alle modalità del traHamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, 
Confindustria Piacenza non effeHua alcuna registrazione del dato. L’idenIficazione 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 daI personali non 
saranno oggeHo di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normaIve (es. 
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contaJ streJ di un 
lavoratore risultato posiIvo al COVID-19). I daI saranno traHaI per il tempo streHamente necessario a perseguire la 
citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservaI non oltre il termine dello stato d’emergenza, 
aHualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diri< degli interessa0 
In qualsiasi momento, gli interessaI hanno il diriHo di accedere ai propri daI personali, di chiederne la reJfica, 
l’aggiornamento e la relaIva cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al traHamento e richiederne la limitazione 
rivolgendosi al Titolare del traHamento. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il traHamento sia stato svolto in violazione 
della normaIva sulla protezione dei daI personali, è riconosciuto il diriHo di presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei daI personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Informarci quanto prima nel caso, a seguito delle visite, risultasse positivo al COVID-19.

Informativa privacy: http://www.confindustria.pc.it/AllegatiNotiziario/ProtocolloCovid19ConfPC.pdf



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER L’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al traCamento dei daD personali acquisiD per la verifica delle cerDficazioni verdi COVID-19, 
c.d. Green Pass, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 9-sepDes del DL 52/2021. 

1. Titolare del tra>amento 

Confindustria Piacenza in persona del legale rappresentante pro-tempore. Confindustria Piacenza – Via IV 
Novembre 132 - 29122 Piacenza (PC) Tel: 0523.450411 – Fax: 0523.452680 – Email: info@confindustria.pc.it  

Confindustria Piacenza ha nominato un Data ProtecDon Officer, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi 
informazione in materia di privacy o per esercitare i diria di seguito elencaD (Contaa DPO: DoC. Gregorio 
Galli – Email: privacy@confindustria.pc.it)  

2. Tipologia di daD personali tra>aD e di interessaD 

Nei limiD delle finalità e delle modalità definite nella presente informaDva, sono oggeCo di traCamento: 
• le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e l’autenDcità del green pass o di una 

cerDficazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggeCo esente da vaccinazione 
anD COVID-19 riportate nella cerDficazione di esenzione dalla vaccinazione anD SARS-CoV-2; 

• le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass. 

I daD personali oggeCo di traCamento si riferiscono a tua i soggea che svolgono, a qualsiasi Dtolo, la 
propria aavità lavoraDva o di formazione o di volontariato presso Confindustria Piacenza anche sulla base 
di contraa esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenD. 

Si segnala che, per il personale di Confindustria Piacenza la presente informaDva integra quella già fornita 
per il traCamento dei daD personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro.  

3. Finalità e base giuridica del tra>amento 

I daD personali saranno traCaD per: 
• finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’art. 9-sepDes del DL 52/2021, nonché di 

controllo dell’autenDcità, validità e integrità della cerDficazione verde COVID-19 o della cerDficazione 
equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anD SARS-CoV-2. La base giuridica del 
traCamento è da rinvenirsi nell’adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-sepDes del DL 52/2021 - 
cui è soggeCo il Titolare del traCamento. Pertanto, ai sensi e per gli effea dell’art. 6, par. 1, leC. c) del 
GDPR e, per le categorie parDcolari di daD personali, dell’art. 9, par. 2, leC. b) del GDPR, il traCamento non 
necessita del consenso dell’interessato; 

• gesDre ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le aavità streCamente connesse e strumentali 
alla gesDone e all’esecuzione dello stesso. La base giuridica del traCamento è da rinvenirsi nell’esecuzione 
del contraCo di lavoro di cui l’interessato è parte e nel perseguimento dei legiami interessi del Titolare a 
realizzare le aavità organizzaDve connesse e strumentali alla gesDone e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli effea dell’art. art. 6, par. 1, leC. b) e leC. f) del GDPR, il traCamento non 
necessita del consenso dell’interessato. 
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Inoltre, il Titolare potrebbe traCare i daD personali per accertare, esercitare e difendere i propri diria in 
sede giudiziaria, amministraDva o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale traCamento si basa 
sull’interesse legiamo del Titolare a tutelare i propri diria. 

4. Natura del conferimento dei daD personali 

Il conferimento dei daD è necessario per l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto 
a conferirli impedisce di consenDre l’ingresso e di proseguire la permanenza e determina l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge (assenza ingiusDficata, sanzioni amministraDve, sanzioni disciplinari nei casi 
previsD). 

5. Modalità, ambito e durata del tra>amento 

Il traCamento è effeCuato dai soggea incaricaD da Confindustria Piacenza che agiscono sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del traCamento.  

Le cerDficazioni verdi COVID-19 sono verificate esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il 
QR Code apposto sulle stesse, Le cerDficazioni equivalenD ai green pass e quelle di esenzione dalla 
vaccinazione anD SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione. 

L’idenDficazione dell’interessato e la registrazione dell’esito del controllo possono avvenire solo qualora 
fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza nel luogo di lavoro 
(es. esito negaDvo) e per aCestare lo svolgimento dei controlli. 
I daD personali saranno comunicaD alle funzioni aziendali coinvolte e al PrefeCo in caso di violazione 
accertata all’interno del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contraCo esterno, i daD personali potranno 
essere comunicaD al relaDvo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.  

I daD saranno traCaD per il tempo streCamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservaD per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente 
per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diria del Titolare in sede 
giudiziaria.  

6. DiriP degli interessaD 

In qualsiasi momento, gli interessaD hanno il diriCo di accedere ai propri daD personali, di chiederne la 
reafica, l’aggiornamento e la relaDva cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al traCamento e richiederne 
la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte al DPO di cui al punto 1. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il traCamento sia stato svolto in violazione della normaDva sulla 
protezione dei daD personali, è riconosciuto il diriCo di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei daD personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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