
 

 

INFORMATIVA   PRIVACY   –   COVID-19  
AI   SENSI   DELL’ART.   13   DEL   REGOLAMENTO   (UE)   2016/679  

 
Per  noi  la  protezione  dei  dati  è  un  argomento  molto  serio  per  cui  desideriamo  informarLa  in  merito  alle  modalità                    
con  le  quali  i  dati  vengono  trattati  ed  ai  diritti  che  Lei  può  esercitare  ai  sensi  della  vigente  normativa  sulla                     
protezione   dei   dati,   in   particolare   del   Regolamento   (UE)   2016/679   (di   seguito   anche:   “GDPR”).   
 
La  presente  informativa  integra  quanto  già,  in  altra  sede,  comunicato  ed  è  relativa  alle  misure  intraprese  dal                  
Titolare  del  Trattamento,  in  relazione  all’ Emergenza  COVID-19 ,  in  conformità  e  nel  rispetto  dei  provvedimenti               
legislativi  (DPCM,  Ordinanze  Regionali,  ecc.)  adottati  a  tale  riguardo,  nonché  dei  Protocolli  in  vigore per  il                 
contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro  stipulati  tra  le  Parti                  
Sociali   e   recepiti   da    CORUS   Real   Estate   Srl    (di   seguito   anche   il   “Titolare”).   
 
Con  riferimento  a  tutti  i  soggetti  destinatari  della  presente  informativa  per  tutto  quanto  ivi  non  espressamente                 
riportato   si   fa   pieno   ed   integrale   rinvio   alle   ulteriori   ed   apposite   informative   già   fornite   da   parte   del   Titolare.   
 

1. Titolare   del   trattamento   e   dati   di   contatto   
 
Titolare   del   Trattamento   
CORUS   Real   Estate   Srl  
Via   Durini,   2   -   20121   Milano  
E-mail:   info@corus-re.it  

 
2. Le   categorie   di   dati   che   vengono   sottoposti   a   trattamento  

I  dati  trattati  dal  Titolare  sono  i  “dati  personali”  e  alcune  categorie  particolari  di  dati  personali  (ex.  artt.                   
4.1  e  9  del  GDPR).  In  particolare,  le  categorie  di  dati  personali  attinenti  possono  essere,  a  mero  titolo                   
esemplificativo  ma  non  certo  esaustivo:  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  di  nascita,  città  di               
residenza,  codice  fiscale,  ecc.)  ed  eventuali  ulteriori  dati  non  particolari  nella  misura  in  cui  fossero                
necessari  per  adempiere  la  normativa  sopra  richiamata  (rapporti  instaurati  con  l’interessato  e/o  al              
motivo  di  accesso  in  azienda);  categorie  particolari  di  dati  personali,  quali  dati  idonei  a  rilevare  lo  stato  di                   
salute,  in  particolare  i  dati  relativi  alla  rilevazione  della  temperatura  corporea  superiore  alla  soglia  dei                
37,5°C  o  derivanti  dall’informazione  fornita  dall’interessato,  in  relazione  allo  sviluppo  di  febbre  o  di               
sintomi  da  infezione  respiratoria,  durante  la  presenza  nel  luogo  di  lavoro,  nonché  i  dati  relativi  a                 
qualsiasi  contatto  “stretto”  con  persone  positive  al  COVID-19  o  affette  da  sintomi  così  come  sopra                
indicati.   
 

3. Finalità   e   basi   legali   del   trattamento   dei   dati   personali   
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  in  conformità  alle  disposizioni  del  Regolamento  generale  sulla               
protezione  dei  dati  (GDPR)  e  di  ogni  altra  normativa  sulla  protezione  dei  dati  applicabile.  Di  seguito                 
vengono   forniti   i   dettagli.   
 
3.1. Finalità  per  il  perseguimento  di  un  interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità  pubblica              

(ex   art.   9.2   (g)   e   (i)   del   GDPR)   
In   particolare,   la   finalità   del   trattamento   dei   dati   effettuato   da   parte   del   Titolare   è:   

- la  prevenzione  dal  contagio  da  COVID-19,  in  ragione  della  necessaria           
implementazione  dei  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio, attraverso  la  rilevazione          
della  temperatura  corporea,  inclusa  l’eventuale  registrazione  del  superamento         
della  soglia  limite  (i.e.  37,5°)  prevista  dai  Protocolli  citati  in  premessa, ovvero             
attraverso  l’acquisizione  dell’informazione,  da  parte  dell’interessato,  sullo  sviluppo  di          
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febbre  e  di  altri  sintomi  da  infezione  respiratoria  acquisita  prima  dell’ingresso  nei  locali              
del  Titolare  o  del  Cliente ,  nonché  ogni  altra  informazione  utile  a  comprendere  se  vi  sia                
stato  un  contatto  “stretto”  con  persone  positive  o  affette  da  sintomi  ricollegabili             
all’infezione   da   COVID-19.   
 

I  dati  eventualmente  rilevati  e  acquisiti  ed  eventualmente  trattati  non  verranno  registrati,             
salvo  la  conservazione  del  superamento  della  soglia  stabilita  dalla  legge,  per  esigenze             
di  tutela  dei  diritti  derivanti  dai  rapporti  in  essere  e  nel  rispetto  della  procedura  interna                
adottata   dal   Titolare.   

 
4. Destinatari   o   categorie   di   destinatari   dei   dati   personali   (ex   art.   13   paragrafo   1   (e)   del   GDPR)   

Nell'ambito   delle   suindicate   finalità,   il   Titolare   del   trattamento   potrà   comunicare   i   suoi   dati   a:   
● Uffici   e   funzioni   interne   del   Titolare   appositamente   incaricati;   
● Eventuali  Autorità  sanitarie  o  altre  autorità  pubbliche,  in  caso  di  specifica  richiesta  o  nei  casi                

obbligatori  previsti  dai  Protocolli  sopra  indicati  o  in  base  a  quanto  previsto  dalla  normativa               
vigente.  

I   dati   raccolti   non   saranno   ulteriormente   comunicati   ad   altre   categorie   di   destinatari.   
 

5. Diritti   del   Soggetto   Interessato   (ex.   Art.   13   paragrafo   2   (b)   del   GDPR)   
L’interessato  può  far  valere  i  seguenti  diritti, ove  coerentemente  esercitabili  con  riferimento  alla  specifica               
situazione   di   emergenza   e   alla   particolarità   dei   dati   raccolti :   

● diritto   di   accesso   dell’interessato   [art.   15   del   Regolamento   UE];   
● diritto   di   rettifica   dei   propri   Dati   Personali   [art.   16   del   Regolamento   UE];   
● diritto  alla  cancellazione  dei  propri  Dati  Personali  senza  ingiustificato  ritardo  (“diritto  all’oblio”)             

[art.   17   del   Regolamento   UE];   
● diritto   di   limitazione   di   trattamento   dei   propri   Dati   Personali   [art.   18   del   Regolamento   UE];   
● diritto   alla   portabilità   dei   dati   [art.   20   del   Regolamento   UE];   
● diritto   di   opposizione   al   trattamento   dei   propri   Dati   Personali   [art.   21   del   Regolamento   UE];   
● diritto  di  non  essere  sottoposto  a  processi  decisionali  automatizzati  [art.  22  del  Regolamento              

UE].  I  suddetti  diritti  possono  essere  esercitati  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  (UE)              
2016/679   inviando,   anche,   una   e-mail   al   seguente   indirizzo    privacy@corus-re.it .  

 
6. Diritto   di   proporre   reclamo   (art.   13   paragrafo   2   (d)   del   GDPR)   

L’interessato,  qualora  ritenga  che  i  propri  diritti  siano  stati  compromessi,  ha  diritto  di  proporre  reclamo                
all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  secondo  le  modalità  indicate  dalla  stessa               
Autorità   al   seguente   indirizzo   internet:  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  
oppure  inviando  comunicazione  scritta  all’  Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali,  Piazza               
Montecitorio   n.121,   00186   Roma.   
 

7. Possibile  conseguenza  della  mancata  comunicazione  dei  dati  e  natura  del  conferimento  dei  dati              
(art.   13.2   (e)   del   GDPR)   
Si  informa  che  qualora  le  finalità  di  trattamento  abbiano  come  base  giuridica  il  perseguimento  di  un                 
interesse  pubblico,  a  maggior  ragione  connesso  alla  salute  e  alla  sanità  pubblica,  l’interessato deve               
necessariamente  rendersi  disponibile  a  fornire  i  dati  richiesti. In  caso  contrario  il  Titolare  sarà               
impossibilitato  ad  accettare  l’ingresso  nei  locali  aziendali ,  proprio  in  ragione  della  finalità  alla  base               
del   trattamento   in   oggetto,   ossia   la   prevenzione   dal   contagio   da   COVID-19.   
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8. Esistenza   di   un   processo   decisionale   automatizzato   (profilazione   inclusa)   
È  attualmente  escluso  l'uso  di  processi  decisionali  meramente  automatizzati  come  dettagliato            
dall'articolo   22   del   GDPR.   

 
9. Modalità   del   trattamento   

I  dati  personali  verranno  trattati  in  forma  cartacea,  informatizzata  e  telematica  ed  inseriti  nelle  pertinenti                
banche  dati  cui  potranno  accedere,  e  quindi  venirne  a  conoscenza,  gli  addetti  espressamente  designati               
dal  Titolare  quali  Responsabili  ed  Autorizzati  del  trattamento  dei  dati  personali,  che  potranno  effettuare               
operazioni  di  consultazione,  utilizzo,  elaborazione,  raffronto  ed  ogni  altra  opportuna  operazione  anche             
automatizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  necessarie  a  garantire,  tra  l'altro,  la  riservatezza  e                
la  sicurezza  dei  dati  nonché  l’esattezza,  l’aggiornamento  e  la  pertinenza  dei  dati  rispetto  alle  finalità                
dichiarate.  
 
Milano,   22   maggio   2020  
 

CORUS   Real   Estate   Srl  
L’Amministratore   Unico  
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