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PRIVACY – PROTEZIONE DATI PERSONALI

INFORMATIVA nel rispetto del Regolamento Europeo 679/16 e del Codice di protezione dei dati personali

L’Ente, nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali 

Visto il  D.L.  23.02.2020 n.  6 recante  misure  urgenti in  materia di  contenimento e  gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 applicabili sull’intero territorio nazionale

Visto il D.L. 9.03.2020, Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all’emergenza COVID-19;  e  richiamato l’art.  14  Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati personali  nel  contesto
emergenziale

Visto il Considerando n. 35, n. 42, n. 46, n. 52, n. 54 Regolamento Europeo 679/16

Visto l’art.4 (1) 15, l’art. 5, l’art. 6, (1) lett. D); l’art. 9 lett. G) H) I), l’art. 10 Regolamento europeo 679/16 

Visto l’art. 2 sexies, comma 2 lett. T) u); art.75 e l’art. 82 Codice in materia di protezione dati personali

Vista la posizione del Garante Italiano del 2.03.2020

Visto il comunicato EDPB Comitato Europeo Protezione Dati Personali del 19.03.2020

informa ogni interessato

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Che i dati personali saranno trattati nel rispetto dell’art. 5 GDPR 679/16 per finalità imposte dall’emergenza
sanitaria dichiarata per legge e al fine di contenere il contagio, oltre che per la salvaguardia degli interessi vitali
delle persone

BASE GIURIDICA

che l’eventuale trattamento dei dati personali comuni e di quelli appartenenti alla categoria particolare avverrà
in modo lecito in quanto il  trattamento si  considera necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico e necessario per la salvaguardia degli interessi vitali delle persone fisiche.

DESTINATARI

i dati personali potrebbero eventualmente essere comunicati alla Protezione Civile (cfr. art. 1, 1° comma D.lgs.
1/18 Base Giuridica del Trattamento art. 3, 3° Comma D.lgs. n. 1/18; 
Ordinanza Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, art. 5 n.1 
Strutture private e/o pubbliche che operano nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Tutti i soggetti richiamati nell’art. 14 del D.L. 9.03.2020, n. 14 

CONSERVAZIONE:

che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere conservati sino al termine dello stato di emergenza
sanitaria

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

che per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente potrà essere inviata una richiesta all’indirizzo 
istituzionale dell’Ente 

DATA PROTECTION OFFICER:
Ichnelios S.c.a.r.l. 
dpo@ichnelios.it 
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