Informa(va ai sensi e per gli eﬀe2 di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679
(per il traFamento dei da( conseguente alle misure di contrasto e contenimento della diﬀusione del COVID-19)

Gen%le Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei da%
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggeH e il rispeIo al traIamento dei da% personali.
Ai sensi degli ar%coli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguen% informazioni:
Estremi iden(ﬁca(vi del (tolare del traFamento e del Responsabile Protezione Da( (DPO)
Il %tolare del traIamento è PROMOBERG, Via Borgo Palazzo, 137 - 24125 Bergamo, 035/3230911
info@promoberg.it.
Il DPO è Maria Gilda Loiacono, contaIabile ai seguen% recapi%: 348/0445767, mariagildaloiacono@pec.it.
L’elenco dei responsabili del traIamento è disponibile su richiesta.
1. Finalità del traFamento cui sono des(na( i da(
Il traIamento dei da% personali da Lei forni% è ﬁnalizzato a:
1. Prevenzione del contagio da COVID 19: implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio.
2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate ﬁnalità i Suoi da% sono oggeIo di traIamento digitale e/o cartaceo. Le operazioni
di traIamento sono aIuate in modo da garan%re la sicurezza logica, ﬁsica e la riservatezza dei Suoi da%
personali.
3. Base giuridica del traFamento
• Art.9 comma 2 leIera i) REG UE 679/2016.
• Implementazione dei protocolli di sicurezza an%-contagio ai sensi dell’art.1 n. 7 leIera d) del DCPM
11 Marzo/2020 e ss.mm.ii nonché delle ordinanze regionali.
4. Natura dei da( personali
Cos%tuiscono oggeIo di traIamento:
• i da% comuni e par%colari contenu% nella eventuale dichiarazione resa ai sensi dei protocolli di cui
al punto precedente.
• I da% comuni rileva% per l’accesso ai nostri locali (aIraverso %ket, moduli o altra forma di
registrazione) e mantenu% nei nostri sistemi per eventuali tracciamen% dei contaH in caso di
contagio.
5. Natura obbligatoria o facolta(va del conferimento
Il conferimento dei Suoi da% personali per le ﬁnalità di cui ai pun% 1 ha natura obbligatoria in quanto
necessari ad autorizzare il suo accesso.
6. Ambito di comunicazione e diﬀusione dei da(
I Suoi da% non saranno comunica% a terzi al di fuori delle speciﬁche previsioni norma%ve.
7. Modalità e durata conservazione dei da( personali
I suoi da% verranno conserva% in formato digitale e/o cartaceo e verranno cancella% alla ﬁne dello stato di
emergenza
8. Diri2 dell’interessato
In base al Regolamento (arF. 15-22) il soggeFo interessato può esercitare nei confron( del (tolare/
con(tolari del traFamento dei da( i seguen( diri2:
• DiriIo di Accesso.
• DiriIo di ReHﬁca.
• DiriIo alla Cancellazione
• DiriIo di Limitazione di TraIamento
• DiriIo alla Portabilità dei Da%
• DiriIo di opposizione al traIamento
• DiriIo di non essere oggeIo di processi decisionali automa%zza%
Lei ha inoltre diriIo a presentare reclamo presso l’autorità di controllo.

Se desidera avere maggiori informazioni sul traIamento dei Suoi da% personali, ovvero esercitare i diriH di
cui al precedente punto 8, può contaIare il nostro DPO ai recapi% di cui in premessa.

