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Informativa per il trattamento dei dati 
personali 
per il rispetto delle disposizioni recanti misure di 
contrasto al COVID-19 
 

Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa C.P.L. SERVIZI che può essere 

contattata al telefono 3403580809 e tramite mail privacy@cplservizi.com 

 

Oggetto, finalità e base giuridica 

Le finalità del trattamento sono quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Il fondamento giuridico discende dall’implementazione della normativa anticontagio. Considerando 

l’evolversi della situazione pandemica, il Titolare del trattamento sarà tenuto ad adeguarsi alle 

disposizioni nazionali o alle indicazioni delle autorità locali (es. in materia sanitaria), che potrebbero 

richiedere il trattamento di dati personali. L’interessato ha sempre il diritto di ottenere chiarimenti 

sulla normativa applicabile, contattando il Titolare. 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è l’adempimento ad un obbligo di legge. Il 

conferimento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 

pubblica. Nel caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il Titolare del trattamento sarà tenuta ad applicare 

le conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabili. 

Categorie di dati trattati 
Il trattamento dei dati personali sarà strettamente commisurato a quanto disposto dalla normativa 

applicabile. Potrà quindi avere ad oggetto, se ed in quanto richiesto dalla normativa, dati personali 

identificativi o di contatto e dati particolari di natura sanitaria (a titolo di esempio: dati relativi al 

possesso della certificazione verde, dati relativi alla negativizzazione del tampone, dati relativi alla 

temperatura corporea e ogni altro dato richiesto dalla normativa). 

Le richiamate norme di settore e la relativa disciplina di attuazione stabiliscono limiti e condizioni per 

la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale dei lavoratori interessati, regolando le modalità 

per comprovarlo, i casi in cui la vaccinazione del personale debba essere verificata dal datore di 

lavoro e costituiscono la base giuridica dei relativi trattamenti da parte dei datori di lavoro e degli altri 

soggetti tenuti ai controlli. 

Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati 
I dati raccolti sono trattati esclusivamente dal personale a ciò preposto, specificamente autorizzato 

ed istruito, esclusivamente per le finalità di cui sopra e con sistemi informatici e/o manuali attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
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Laddove il legislatore individui una modalità esclusiva per il trattamento dei dati personali (es. una 

specifica app o portale), il Titolare del trattamento applicherà tale modalità. 

I dati personali anagrafici e particolari potranno essere conservati solo laddove consentito dalla 

normativa, ad esempio qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 

l’applicazione delle conseguenze previste dalla normativa. In caso di consegna spontanea da parte 

del lavoratore della certificazione verde, il trattamento sarà limitato alla sola finalità di verifica della 

perdurante validità della certificazione, non essendo ammessi trattamenti per finalità ulteriori rispetto 

a quelle previste dalla norma, e sarà effettuato adottando misure tecniche e organizzative per 

assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati. 

Tempi di conservazione 
L’eventuale conservazione dei dati personali raccolti è limitata alla durata dello stato d’emergenza. 

Laddove la normativa preveda un diverso tempo massimo di conservazione, questo sarà applicato 

dal Titolare del trattamento. 

Comunicazione dei dati a terzi 
I dati personali possono essere comunicati a terzi solo nei casi previsti dalla normativa (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”). 

I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi terzi extra UE. 

Diritti dell’interessato 
È possibile esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali nelle modalità di cui 

all’art. 15 e ss. del GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento attraverso i dati di 

contatto forniti. 

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web 

www.garanteprivacy.it.  

 

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, 

anche quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa applicabile 

 

 

Data ___________________     Firma 
_________________________________ 


