INFORMATIVA PRIVACY
DATI TRATTATI NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19
Agli Apprendisti Ciceroni
Ai genitori
In considerazione dell’emergenza sanitaria da virus COVID-19 sono state definite azioni ritenute
opportune per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute e la sicurezza di coloro che accedano ai
beni, siano essi Apprendisti Ciceroni, visitatori, collaboratori.
A tal fine chiediamo di rispettare le regole di protezione igienico sanitarie in osservanza delle misure
previste dalla normativa vigente e alle disposizioni rilevanti anche regionali, provvedendo, tra l’altro, e
con attenzione a: i) igienizzare frequentemente le mani, ii) indossare le mascherine, iii) evitare contatti
e strette di mano, iv) evitare il contatto delle mani con occhi, naso e bocca, v) evitare l’uso promiscuo
di bicchieri e bottiglie e vi) mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
Inoltre invitiamo gli Apprendisti Ciceroni ad astenersi ad accedere al bene nel caso in cui, nei 14
giorni antecedenti ai giorni di accesso ai predetti ambienti, i) abbiano avuto una temperatura
corporea superiore ai 37,5°, e/o ii) abbiano presentato qualsiasi sintomo influenzale, e/o iii) abbiano
avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19.
Oggetto del trattamento
I dati trattati dal FAI – Fondo Ambiente Italiano nell’ambito dei protocolli anti-contagio messi in essere
possono riferirsi a:
dichiarazione della temperatura da parte degli Apprendisti Ciceroni, volontari e visitatori che
accedono ai beni nel caso questa risulterà superiore ai 37,5°;
eventuale redazione di una dichiarazione dell’interessato attestante la presenza di contatti con
persone risultate positive al COVID-19 nei quattordici giorni precedenti all’accesso ai beni.
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, nell’ambito dei summenzionati protocolli, si riserva altresì la facoltà di
registrare, in apposito registro database, le generalità (nome, cognome, contatto) dei collaboratori o
visitatori che a vario titolo accedono ai beni aperti sul territorio.
Nota bene
Saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Nel caso si richieda una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID19, sarà richiesto solo il nominativo della persona risultata positiva senza alcune informazioni aggiuntive.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento del dato si riferisce a:
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 punto ii), lett. c) del
DPCM 10 aprile 2020.
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Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro - Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge
(art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia
dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali
i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b)
DL n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" - “Decreto Cura Italia”.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela della salute dei dipendenti, dei volontari, dei collaboratori e
dei visitatori che, a qualsiasi titolo, accedono ai beni e all’eventuale ricostruzione della filiera degli
eventuali “contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19”.
Modalità del trattamento
La rilevazione della temperatura potrà essere effettuata secondo il protocollo aziendale FAI. Nel caso
questa risulterà superiore ai 37,5° dovrà essere comunicato al FAI.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno
in alcun modo diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
Tempo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali raccolti fino al termine dello stato di emergenza e comunque
non oltre 30 giorni dallo stato di emergenza.
I dati raccolti mediante i registri database saranno conservati dal FAI per un tempo massimo di 30 giorni
ovvero, limitatamente alla sede, per un periodo maggiore, comunque non eccedente il termine dello stato
di emergenza.
Accesso al trattamento
Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da personale debitamente istruito e incaricato, individuato tra
soggetti interni o esterni all’organizzazione aziendale.
Comunicazione dei dati
I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative.
Trasferimento dei dati
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento” è
obbligatorio.
Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del
Trattamento:
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ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto
di Rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare
del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del
trattamento art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del
trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati
casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal
Titolare del trattamento (Art. 34).

Ove applicabili, l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra, tramite posta o email. Il Titolare del
Trattamento si riserva di verificare l’identità dell’interessato prima di intraprendere ulteriori azioni in base
alla sua richiesta. Per eventuali reclami l’interessato ha altresì il diritto di esporre un reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento: FAI – Fondo Ambiente Italiano, con sede in Milano - via Carlo Foldi 2
Mail: internet@fondoambiente.it
Contatti DPO: dpo@fondoambiente.it
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