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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Lo Studio Immobiliare SI srl comunica che, in ragione della emergenza sanitaria in corso da
Covid-19, Lei potrà essere sottoposto, prima dell’accesso ai locali dell'Agenzia, alla misurazione
della temperatura corporea.
Al contempo, Le potrà essere richiesto di compilare e sottoscrivere una autodichiarazione
attestante la non provenienza da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti negli
ultimi quattordici giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19.
In ragione di ciò, Studio Immobiliare SI srl è titolare del trattamento dei dati rilevati, qualificati
come dati personali anche particolari (temperatura corporea e stato di salute) ai sensi del
Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679). I recapiti del
titolare del trattamento, sono i seguenti: Studio Immobiliare SI s.r.l Unipersonale ,Via dello
Stadio, 4 tel 0573-365768 / 368681 email: info@studioimmoniliaresi.it, pec:
studioimmobiliaresi@legalmail.it
Finalità del trattamento.
La finalità del trattamento dei dati predetti alla temperatura corporea è la prevenzione, il
contrasto ed il contenimento della diffusione del contagio COVID-19.
Modalità di trattamento.
La rilevazione della temperatura corporea avverrà attraverso termometro senza registrare il
dato ove la temperatura risulti inferiore ai 37.5°. Sarà invece possibile identificare l’interessato
e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. In tal caso il
trattamento dei dati avverrà, per le finalità esposte, su supporto cartaceo e/o magnetico o
elettronico, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Parimenti, il trattamento consisterà nella raccolta e conservazione per un tempo ristretto e
determinato delle autocertificazioni che Lei consegnerà in agenzia al momento dell’ingresso.
Luogo di trattamento.
I dati vengono raccolti ed archiviati presso la sede operativa della Società Studio Immobiliare Si
s.r.l Unipersonale, in Pistoia, viale Attilio Frosini, 70.
Base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio, previsti ai sensi dell’art. 1 n. 7 lettera d) del DPCM 11
marzo 2020.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati raccolti saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza dichiarato dalle
competenti istituzioni e/o autorità, anche per eventuali controlli.
Comunicazione dei dati.

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad
esempio, in caso di richiesta da parte della Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
dei contagi degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).
Diritti dell’interessato.
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 17,
paragrafo 1 GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art.
18, paragrafo 1, GDPR);
richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere si situazioni
particolari che la riguardano e ferme le conseguenze relative al rifiuto di comunicare i dati
personali;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelino la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva la sua liceità;
proporre reclamo a una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (Ai sensi del GDPR UE 2016/679)
Il/La sottoscritt_ sig. ____________________________________ nato/a a _________________________ il _______________________ e
residente
a
_______________________________
in
via
___________________________________,
n.________,
C.F.
________________________________, tel ____________________, cell. ___________________
DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa sopra riportata e così come previsto dalla suddetta
normativa
[ ] presta espresso consenso
[ ] nega consenso
al trattamento dei dati personali necessari per le finalità sopra descritte e per la durata precisati nell’informativa.
Pistoia, ________________
Firma __________________

