
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Protocollo anti-contagio COVID 19

La Società MEDIATERRANEO SERVIZI  P. Iva 01559090996, con sede in SESTRI LEVANTE (GE) – VIA PORTOBELLO,

14 (16039), e-mail info@mediaterraneo.it; PEC: mediaterraneo@pec.it, in persona del legale rappresentante dot-

tor Marcello Massucco, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Rego-

lamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni cliente (di seguito anche

“Interessato”):

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è MEDIATERRANEO SERVIZI -  P. Iva 01559090996 , con sede in SESTRI LEVANTE (GE) –

VIA PORTOBELLO, 14 (16039), e-mail info@mediaterraneo.it

2. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l., via Righi n. 29, Novara, tele-

fono 0321.1814220, e-mail privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

Al fine di garantire modalità sicure per l’accesso alle sale pubbliche o altri locali gestite da Mediaterraneo Servizi

S.r.l., in modo da evitare pregiudizi per la salute delle persone legati alla diffusione del virus Covid 19, verrà rile-

vata la temperatura corporea e nel caso in cui questa sia uguale o superiore a 37,5° sarà impedito l’accesso ai lo-

cali. Inoltre, verranno registrati i nomi, cognomi e numero di telefono di coloro che accedono ai locali; tale infor-

mazione verrà archiviata per un periodo di 14 giorni, come esplicitato nell’art. 7.

La base giuridica del trattamento è costituita dall’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio previsti

da disposizioni emergenziali. Le principali norme di riferimento di diritto interno sono quelle volte al contenimen-

to della pandemia del Covid-19 fra cui il DPCM dell’11 Marzo 2020 DPCM ed in particolare l’art. 1, n. 7, lett. d) ed

il DPCM del 26 Aprile 2020.
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5. Destinatari dei dati

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari quali Autorità competenti esclusivamente

per esigenze sanitarie.

6. Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo all’Unione Eu-

ropea o verso un’organizzazione internazionale.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e co-

munque non oltre i 14 giorni.

8. Diritti dell’interessato e conferimento dati

L’Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancella-

zione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti

GDPR).

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra

citati.

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei

dati personali).

Il conferimento dei dati personali deve intendersi come obbligatorio; il mancato conferimento comporta, nell’in-

teresse della tutela della salute delle altre persone, il diniego dell’autorizzazione di accedere ai locali.
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