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INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
relativa al trattamento dati effettuato per finalità di prevenzione e protezione in relazione
al rischio sanitario epidemiologico da Covid-19
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito
al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, accedono a
qualunque titolo ai locali e agli uffici della società Valliflor S.r.l. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima
riferibili.
1. Titolare del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è la società Valliflor S.r.l., P.IVA: 03935540231, con sede in 37047 San
Bonifacio (VR) Via Lioncello, che può essere contattato tramite tel. 045 6102286 - email: info@valliflor.it
- posta certificata: valliflor@pcert.postecert.it.
La Società Valliflor S.r.l. NON ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali.
2. Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata;
b) le informazioni, anche verbali, in merito alla sottoposizione alle misure della quarantena o
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria;
c) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al Covid-19;
d) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) al personale della società Valliflor S.r.l.: rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto
di lavoro;
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e
agli uffici della società Valliflor S.r.l. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
3. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.
4. Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è effettuato
dal personale della società Valliflor S.r.l che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Valliflor S.r.l. non effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura (stabilita in 37,5° C) potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le
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ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza decretato a livello nazionale
o locale in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus.
Una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del trattamento
ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso, salvo circostanze eccezionali che
ne giustifichino il prolungamento.
5. Finalità del conferimento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della società Valliflor S.r.l. o ad altri
luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto al conferimento degli stessi impedirà - di
fatto - l’ingresso in azienda.
6. Modalità di accesso dei fornitori esterni.
Nel periodo di emergenza sanitaria va contingentato, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora
fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al paragrafo
2 dell’Allegato 6 D.P.C.M. 26.04.2020.
7. Gestione di una persona sintomatica in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda mostri o sviluppi febbre superiore a 37,5° C e sintomi di
infezione respiratoria quali tosse, stanchezza eccessiva, indolenzimento e dolori muscolari, congestione
nasale/naso che cola, mal di gola o diarrea o altre infezioni respiratorie che possano essere collegate al
Covid-19, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. Si dovrà, successivamente,
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e procedere immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti ai numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione
Veneto e dal Ministero della Salute.
8. Diritti degli interessati.
In qualsiasi momento gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione.
È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla società Valliflor S.r.l., ai recapiti indicati in
premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

