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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 (T6) 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, c. 7, lett. d) DPCM 11 marzo 2020 

 
L’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo con sede in Via Navene Vecchia, 12 - 37018 Malcesine (VR) 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 nella figura del 

proprio Rappresentante Legale pro tempore la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati 

personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.  

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
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, c. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

ai sensi dell’art. art. 1, c. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

• i dati attinenti alla temperatura corporea; 

• 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; 

• 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: 

• il personale del titolare del trattamento. 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; 

• i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli 

uffici del titolare o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

 

Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del titolare del trattamento o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale del titolare agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità 

e alle modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione 

del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 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 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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera 

del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

 

Luogo del trattamento dei dati 
I dati trattati per le finalità indicate nella presente informativa non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 

europea. 

Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi 

extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati in grado di 

offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. 

http://www.funiviedelbaldo.it/
mailto:atfverona@funiviedelbaldo.it
mailto:info@funiviedelbaldo.it


     

FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO 
 Azienda Speciale E.L. Provincia di Vr, Comune di Malcesine e C.C.I.A.A. di Vr 

www.funiviedelbaldo.it 
C.F.: 80004610236 - P.IVA: 01468720238 

 

 

 
Sede legale: Corso Porta Nuova, 96 - 37122 VERONA Tel. 045 592434 / Fax 045 593818 / atfverona@funiviedelbaldo.it  

Direzione e Amm.ne: Via Navene Vecchia, 12 – 37018 MALCESINE (Vr) – Tel. 045 7400206 / Fax 045 7401885 / info@funiviedelbaldo.it 
  Pag. 2 di 2 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento UE 2016/679, si informa l’Interessato che:  

• ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati 

nei casi previsti;  

• le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei 

responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

• ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

Modalità di esercizio dei diritti  
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a/r a ATF Malcesine Monte 

Baldo via Navene Vecchia, 12 37018 Malcesine (VR); o una richiesta all’indirizzo email: privacy@funiviedelbaldo.it o 

all’indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.funiviedelbaldo.it 

 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo nella figura del Rappresentante legale 

pro tempore i cui dati di contatto sono i seguenti: indirizzo email privacy@funiviedelbaldo.it indirizzo di posta 

certificata: amministrazione@pec.funiviedelbaldo.it 

 

Responsabile del trattamento 
Il Responsabile del trattamento è l’operatore economico SMA Service srl - Servizi per la Medicina Aziendale con 

sede in Via Vittorio Veneto, 158/L – 32100 Belluno (BL) in virtù del contratto n. protocollo 880/19/4336/lz del 

06/12/2019 codice CIG: Z042B0AD20 avente ad oggetto il servizio di “Medico Competente, nonché il servizio di 

sorveglianza sanitaria del personale dell’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo”. 

 

 

 

 

Informativa aggiornata al 24/04/2020 
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