ALLEGATO N. 3

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Cittadinanza

Sesso (M/F)

Residente a

Codice Fiscale

Data di nascita

(

)

Luogo di nascita

Via

Num Civ

dichiara

di avere ricevuto in copia e preso visione dell’estratto del PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID19 in vigore presso Ente Terre Regionali Toscane, impegnandosi a rispettarne con scrupolo tutti i
contenuti.
Luogo, data
Firma del dichiarante

LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
05.06.2020
17:41:15
UTC

Allegato: Informativa sul trattamento dei dati

Informativa sul trattamento dei dati
(art. 13 Regolamento UE/2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei
dati”)
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali, raccolti al fine
dell’attuazione delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19
negli ambienti di lavoro saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
sua riservatezza e i suoi diritti.
A tal fine si rappresenta quanto segue:
Ente Terre Regionali Toscane è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Di Novoli 26 Firenze;
terre.regionali@postacert.toscana.it)
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con la finalità di tutelare la salute dei lavoratori e
prevenire il contagio da COVID-19 nell’ambiente di lavoro, ai fini dell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg.
(UE) 2016/679.
I suoi dati, trattati con modalità cartacee e/o con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente dal
personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del
trattamento.
I suoi dati saranno conservati solo in quanto ritenuti necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione
del contagio da COVID-19 e per il tempo strettamente necessario all’attuazione della finalità indicata, e in
ogni caso non oltre la data di fine dello stato di emergenza dopodiché, in assenza di controversia, i dati
saranno cancellati.
Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per l’adempimento delle
normative vigenti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l’impossibilità di accedere ai locali di Ente
Terre Regionali Toscane.
I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza alle
Autorità alle quali la vigente normativa legale e contrattuale prevede l’obbligo di comunicazione.
Ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(terre.regionali@postacert.toscana.it).
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

