
Informativa sul trattamento dati personali Art. 13 – Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR)

Secondo il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus  covid-19  negli  ambienti  di  lavoro"  del  14  marzo  2020,  aggiornato  al  24  aprile  2020,  punto  11  e  a  seguito 
dell’ordinanza di Regione Lombardia  n° 555 del  29/05/2020 i dipendenti/collaboratori/utenti,  prima dell’accesso alla 
sede del CFP TICINO MALPENSA, devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di un 
addetto del Centro,  è altresì obbligatorio che il  dipendenti/collaboratore/utente informi il CFP Ticino Malpensa della 
presenza di sintomi di infezione respiratoria quali la tosse in fase di accesso o durante la sua presenza presso la sede.
I dati personali conferiti verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti.

Titolare e Responsabile per la Protezione dei Dati
I dati raccolti sono trattati dal CFP Ticino Malpensa con sede legale a Somma Lombardo in Via Visconti, di Modrone, 12, 
Titolare del Trattamento.
Il  titolare  ha  nominato  un  Data  Protection  Officer  (DPO)  che  potrà  contattare  scrivendo  all’indirizzo  e-mail: 
privacy@cfpticinomalpensa.it 

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per la finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 in relazione a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 
2020.  I  dati  sono trattati  sulla  base giuridica  dell’implementazione dei  protocolli  di  sicurezza anti-contagio  ai  sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Categorie di dati trattati
I dati che saranno trattati  dal Titolare per le finalità di cui sopra sono i “dati personali” di identificazione ovvero: dati 
comuni anagrafici ad es.: nome, cognome, codice fiscale, dati particolari o cd sensibili come ad esempio stato di salute 
in relazione alle finalità di cui sopra.

Ambito di comunicazione dei dati
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il solo personale e  
organi  interni  al  riguardo  competenti.  I  dati  saranno  comunicati  alle  autorità  sanitarie  competenti  e  ai  numeri  di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute per dare seguito ai protocolli di sicurezza 
previsti dalle normative vigenti.

Periodo di conservazione
I dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza e successivamente distrutti.

Luogo di Trattamento dei dati 
Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale.

Esercizio dei diritti
Potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei Dati presso il titolare del trattamento per verificare i 
propri  dati  e  farli  integrare,  aggiornare  o  rettificare  e/o  per  esercitare  gli  altri  diritti  previsti  dagli  articoli  15-22 del 
Regolamento, inviando una mail privacy@cfpticinomalpensa.it 
Diritti di proporre reclamo
Ai sensi dell'Art.  77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità 
Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00187 ROMA mail: urp@gpdp.it.

Profilazione
Il  titolare  non  utilizza  processi  decisionali  automatizzati  né  tantomeno  un  trattamento  che  comporti  la 
profilazione.

mailto:privacy@cfpticinomalpensa.it
mailto:urp@gpdp.it
mailto:privacy@cfpticinomalpensa.it

