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INFORMATIVA PRIVACY
Emergenza Covid -19
Come noto, le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020” consentono, tra l’altro, la seguente attività di contrasto all’emergenza
coronavirus:
1- Prima dell'accesso al centro commerciale e/o al punto di vendita lei potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea;
Tale attività comporta il trattamento di suoi dati personali (i dati).
Pertanto, qui di seguito le forniamo le informazioni richieste al riguardo, in base alla normativa in vigore per la protezione dei
dati personali.
Le informazioni che seguono sono integrative dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che le abbiamo
eventualmente già fornito in precedenza, il cui contenuto rimane inalterato e completa il presente documento.
-Finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19.
-Base giuridica: rispetto dei protocolli o linee guida per la prevenzione e la riduzione del rischio di contagio da Covid-19 ai
sensi dell’art. 14, D.L. n. 33/2020, conv. L. 124/2020 e dell’art. 1, lett. dd) e dell’allegato 9 al DPCM 24 ottobre 2020. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di suo rifiuto non potrà accedere all’ubicazione.
-Durata dell’eventuale conservazione dei dati: fino al termine dello stato d’emergenza.
-Misure di sicurezza e soggetti che possono conoscere i dati: abbiamo adottato misure di sicurezza adeguate a proteggere i
dati. In particolare sotto il profilo organizzativo, abbiamo individuato i soggetti preposti al trattamento e abbiamo fornito loro
le istruzioni necessarie per assicurare che i dati vengano trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e non debbano essere 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" del soggetto terzo
risultato positivo al COVID-19).
In caso di diniego di accesso momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura sono assicurate modalità tali
da garantire la riservatezza e la dignità del soggetto.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Unicoop Firenze S.c., con sede in (50129) Firenze (FI), via S. Reparata, 43.
I suoi dati di contatto sono i seguenti: dpo@unicoopfirenze.coop.it
Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che lei
può contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei suoi diritti. I dati di
contatto del DPO sono i seguenti: dpo@unicoopfirenze.coop.it
I suoi diritti. La normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) le riconosce i seguenti diritti che lei potrà
esercitare, ove applicabili, nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla stessa:
Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR); Diritto di rettifica (art. 16 GDPR); Diritto di cancellazione (diritto all’oblio)
(art. 17 GDPR); Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); Diritto di
opposizione (art. 21 GDPR); Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22
GDPR); Diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca (art 7.3 GDPR); potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del
trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, indicato in precedenza.
Inoltre:
Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR (art.38.4). Il DPO può essere contattato come indicato in precedenza.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77 GDPR) o di agire in sede giudiziale (art 79 GDPR).
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