INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679
Protocollo Covid 19
La presente informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti dall’Accademia della Crusca sui dati personali di
coloro che, a vario titolo, accedono ai suoi locali al fine di contenere e prevenire la diffusione ed il contagio da Covid 19
ed in adempimento alle vigenti disposizioni di Legge.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati è l’Accademia della Crusca, in persona del presidente pro tempore, con sede legale in
via di Castello n. 46, Firenze, C.F. 80000950487, P. IVA 01602600486, P.E.C. accademiadellacrusca@pcert.postecert.it.
Tel. 055454277).
Il Responsabile della protezione dei
responsabileprotezionedati@crusca.fi.it.
2.

dati

(RDP)

è

il

dott.

Vincenzo

Filippo

Macaluso,

e-mail:

Descrizione, finalità del trattamento e base giuridica:

I dati raccolti da coloro che accedono all’Accademia della Crusca per ragioni diverse dalla prestazione di attività
lavorativa sono relativi allo stato di salute, al rilevamento della temperatura corporea (ed alla registrazione ove superiore
ai 37,5°C), alle informazioni concernenti gli spostamenti e la provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni
dell'OMS, ai contatti avvenuti negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID-19. Sia per coloro che
accedono all’Accademia della Crusca per ragioni diverse dalla prestazione di attività lavorativa, sia per i soggetti che, a
qualsiasi titolo ed eventualmente sulla base di contratti esterni, svolgano attività lavorativa, di formazione o di volontariato
presso i locali dell’Accademia delle Crusca, verranno raccolti i dati necessari per la verifica del possesso della
certificazione verde covid-19 (c.d. green Pass).
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali avviene per il perseguimento delle seguenti finalità:
•
•
•
•

Gestione del protocollo di regolamentazione dell'accesso ai locali dell’Accademia della Crusca ed ai luoghi di
lavoro;
Adozione delle necessarie misure di sicurezza e prevenzione da contagio COVID-19;
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Controllo certificazione verde covid-19 (c.d. green Pass) per mezzo dell’apposita applicazione messa a
disposizione dal Ministero della Salute.

a) Trattamento di particolari categorie di dati personali necessario per obbligo di legge di cui all' art. 1, n.7, lett.
D del DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. ii., nonché art 1 D.L. 127 del 21.9.2021.
Il trattamento per finalità connesse all'ingresso all'interno dei locali dell’Accademia della Crusca comporta il trattamento
di particolari categorie di dati a lei riferiti, quali i dati relativi allo stato di salute, alla rilevazione della temperatura
corporea, all'assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive a COVID-19, alla provenienza da
luoghi accertati quali "zone a rischio" e quindi ad alta probabilità di contagio, nonchè al possesso della certificazione
verde covid-19 (c.d. green Pass). Tale trattamento, per i soggetti che accedono all’Accademia della Crusca per ragioni
diverse dalla prestazione di attività lavorativa è considerato necessario in virtù della gestione dei protocolli di sicurezza
previsti per prevenire e contenere il contagio da COVID-19, nonché, per i soggetti che, a qualsiasi titolo ed eventualmente
sulla base di contratti esterni, svolgano attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i locali dell’Accademia
delle Crusca, per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, in adempimento alle vigenti
disposizioni di legge.
b) Trattamento di particolari categorie di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
(9.2lett.i)GDPR
Il trattamento per finalità connesse all'ingresso all'interno dei locali dell’Accademia della Crusca comporta il trattamento
di particolari categorie di dati a lei riferiti, quali i dati relativi allo stato di salute, alla rilevazione della temperatura
corporea, all'assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive a COVID-19, alla provenienza da luoghi
accertati quali "zone a rischio" e quindi ad alta probabilità di contagio, nonché al possesso della certificazione verde
covid-19 (c.d. green Pass). Tale trattamento è considerato d'interesse pubblico rilevante in quanto relativo a trattamenti
connessi al settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,
sulla base del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti
e
le
libertà
dell'interessato.
Il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio e necessario al perseguimento delle finalità succitate.
Il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità ad accedere ai locali dell’Accademia della Crusca,
secondo i protocolli attualmente vigenti all'interno dell'Ente.

3.

Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa citata in epigrafe. È esclusa l'esistenza di processi decisionali
automatizzati, compresa la cd. profilazione.
4.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati.

Il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
•
•
•
•

Autorità sanitarie competenti per la eventuale ricostruzione della filiera dei "contatti stretti";
Nel caso in cui le informazioni vengano raccolte per via telematica, i soggetti che si occupano della manutenzione
e gestione del sistema dell'infrastruttura informatica per la raccolta dei dati;
Autorità pubbliche, al ricorrere dei presupposti,
Istituti assicurativi e legali.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari
del trattamento; in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento per conto del Titolare, e in quanto tali
appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.
Potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1.
I dati non saranno in alcun modo diffusi.
5.

Durata del trattamento e periodo di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità, anche sulla base
delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica e comunque per un
periodo non superiore al termine dello stato d'emergenza, attualmente indicato dal Governo al 31 dicembre 2021. I dati
relativi al possesso della certificazione verde covid-19 (c.d. green Pass) non saranno in alcun modo conservati, ma solo
verificati per mezzo dell’apposita applicazione messa a disposizione dal Ministero della Salute
6.

Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei.
7.

Diritti dell'interessato

Ha il diritto di ricevere gratuitamente informazioni chiare in merito ai dati personali che trattiamo o conserviamo. Ha
inoltre i seguenti diritti: Diritto di accesso: il diritto di sapere quali dati sono stati raccolti e come vengono trattati; Diritto
di rettifica: il diritto di richiedere la modifica dei suoi dati personali nel caso essi non siano più aggiornati; Diritto alla
cancellazione: il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali; Diritto alla limitazione del trattamento: il diritto
di limitare il trattamento dei dati personali forniti; Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di trasferire i dati personali in
un formato leggibile da dispositivo automatico; diritto di opposizione: il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@crusca.fi.it o con
lettera indirizzata alla sede dell’Accademia della Crusca o, in alternativa, recandosi presso la sede dell’Accademia della
Crusca, ove è presente apposita documentazione per l’esercizio dei suoi diritti.

