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INFORMATIVA COMPLETA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE COVID-19 

  

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO DEI TUOI DATI PERSONALI?  

La Fondazione Ezio Tarantelli Centro Studi Ricerca e Formazione, con sede in Roma, (di seguito anche 
Il Titolare), in qualità di titolare del trattamento, si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali e di 
garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  Il 
Titolare mette in pratica al fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e 
all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare 
le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e 
comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati 
personali.  

 Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) 
che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate.   

Puoi contattare il RPD/DPO agli indirizzi e ai recapiti che seguono: 
 segreteria@consulentelegaleinformatico.it 
 

COME E PERCHÉ IL TITOLARE RACCOGLIE E TRATTA I TUOI DATI  

Le informazioni ricevute e trattate sono:  

 nome, cognome, codice fiscale;  
 dati relativi agli ultimi spostamenti in Paesi ritenuti a rischio (es. Cina) o nelle zone italiane 

dichiarate a rischio in tempo reale e sottoposte a limiti di circolazione;  
 dati relativi allo stato di salute connessi al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19.   

 Esse saranno trattate per:  

 Finalità Base giuridica 
o adempimento degli obblighi di sicurezza degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa;  
o adempimento degli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio derivante da situazioni 

di emergenza. Obblighi di legge, derivati, tra gli altri da: D.lgs. n. 81/2008.  
 Implementazione procedure di rilevazione e notificazione delle violazioni di dati personali (data 

breach)  
 Adempimento di obblighi di legge (rilevazione e notificazione di eventi di data breach) 

comunicazione a terzi, quali:  
o Autorità preposte al controllo e alla vigilanza della sicurezza pubblica;  
o enti privati preposti dal Titolare alle attività di sicurezza dei luoghi in cui svolge l’attività 

lavorativa. Adempimento di obblighi di legge  

 Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun modo 
diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi.  
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 I dati personali che ti riguardano e che ti identificano sono necessari al fine dell’adempimento di specifici 
obblighi di legge cui Il Titolare è tenuto, che non possono essere derogati o rimanere disattesi.   

COME E PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I TUOI DATI?  

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi manuali messi a disposizione dei soggetti 
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati.   
I dati personali vengono conservati, nel caso, in archivi cartacei protetti mediante misure di sicurezza 
efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare per il tempo necessario 
all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e comunque per un massimo di 60 giorni 
dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto e salvo l’intervento delle Autorità competenti. 
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, Il Titolare avrà cura di 
cancellarli.  
 
QUALI SONO I TUOI DIRITTI?  

Compatibilmente con i limiti soprattutto temporali stabiliti per il trattamento dei dati personali che ti 
riguardano, i diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. Tu hai 
diritto: 

 a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso 
dovessi richiedere ulteriori copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole; 

 a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la 
rettifica dei tuoi dati personali e che alla tua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari che 
nell’eventualità ricevano i tuoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a 
quelli che hanno determinato la tua richiesta (es. indagini ambientali e contenimento del rischio 
determinato dall’emergenza gestita per loro tramite dal Titolare);  

 a ottenere, laddove possibile in specie, l’aggiornamento o la rettifica dei tuoi dati personali in modo 
che siano sempre esatti e accurati; 

 a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi 
diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a 
due mesi che ti dovrà essere debitamente comunicata.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta contatta l’indirizzo 
segreteria@fondazionetarantelli.it 

A CHI PUOI PROPORRE RECLAMO?  

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo all’autorità 
garante per la protezione dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa 
in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia di 
protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il 
reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.  

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 
congrui e altrettanto ti sarà comunicato prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se 
necessario. 
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