INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR) e del D.Lgs.196/2003 come novellato dal
D.Lgs.101/2008 , Bologna Congressi S.r.l. (qui di seguito denominata “BC” o “Titolare”) La informa che dati
personali (di seguito i “Dati”) raccolti, relativi ai soggetti che, durante l’emergenza COVID-19 accedono ai
locali e agli uffici di Bologna Congressi o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili, saranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità all’informativa che segue, oltre che ai
provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, come di volta in volta applicabili.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Bologna Congressi S.r.l., corrente in Bologna, Piazza della Costituzione n.4/a, iscritta al Registro delle
Imprese della Provincia di Bologna al n.226562, Codice Fiscale e partita I.V.A. 00620510370, in persona del
Direttore Generale Dottor Donato Loria, indirizzo P.E.C.: bocongressi@pec.bolognafiere.it .
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI. CATEGORIE DI INTERESSATI
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, saranno oggetto di trattamento:
a) i Dati attinenti alla temperatura corporea;
b) 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;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
I Dati, oggetto del trattamento saranno riferiti alle seguenti categorie di interessati:
a) dipendenti /collaboratori/ consulenti di BC;
b). i fornitori (ivi inclusi i suoi dipendenti/subappaltatori), gli appaltatori, i trasportatori, visitatori e ogni
altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di BC o ad altri luoghi a questa riconducibili.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
I Dati 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. 2 del DPCM 17 Maggio 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di BC o ad altri luoghi a quest’ultima
riferibili.
Un eventuale rifiuto a conferirli costituisce impedimento ostativo al rispetto da parte di BC del Protocollo di
sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 2 del DPCM 17 Maggio 2020 e dell’Allegato 12 e, di
conseguenza, il rifiuto impedirà l’accesso ai locali e agli uffici di BC o ad altri luoghi a quest’ultima riferibili.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
Il trattamento dei Dati verrà effettuato con logiche strettamente correlate alla finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e in modo tale da garantire la sicurezza dei dati stessi nonché la riservatezza e la
dignità degli interessati cui sono riferiti.
Con riferimento alla rilevazione della temperatura corporea, La informiamo che BC non effettua alcuna
registrazione del Dato acquisito. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della
soglia di temperatura di 37,5° potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni
che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I Dati 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).
6. DURATA DEL TRATTAMENTO
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, attualmente fissato al 31
luglio 2020 (giusta Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI - MODALITA’ DI ESERCIZIO.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. da 15 a 21 GDPR tra i quali:
•

Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15 GDPR),

•

Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che
La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR),

•

Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR),

•

Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
GDPR (articolo 18 GDPR)

•

Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi
ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR)

•

Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR)

•

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una comunicazione scritta a: info@bolognacongressi.it
Si precisa che, il titolare del trattamento provvederà a dare riscontro alla richiesta entro 30 giorni e, in caso
di accoglimento della richiesta, il Titolare si farà carico delle comunicazioni nei confronti dei terzi detentori
responsabili dei dati del dipendente.
In caso di accoglimento della richiesta, il Titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da
eventuali archivi, consentendo la verifica in remoto all’utente.
Qualora intenda presentare un reclamo in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati o in merito al
riscontro alle Sue richieste, Lei ha diritto di presentare istanza direttamente all’Autorità Garante.
Si comunica che il Responsabile della protezione dei dati di Bologna Congressi è contattabile all’indirizzo
mail: dpobc@lslex.com.
La presente informativa integra l’informativa già in precedenza fornita in relazione alla specifica tipologia di
22 giugno 2020

