INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016
per la prevenzione del contagio da COVID-19
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è G.B. THERMAE HOTELS S.R.L. in persona del legale rappresentante signor Borile Alessandro con
sede in Abano Terme (PD) via Valerio Flacco, n°99 P. Iva 00220810287 contattabile telefonicamente al n. 0498619681 o
tramite mail all’indirizzo amm@gbhotelsabano.it
2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
La scrivente società, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento europeo 679/2016, ha provveduto a nominare un Responsabile per la
Protezione dei Dati, contattabile tramite mail al seguente indirizzo mail dpo@gbhotelsabano.it. L’identità del Responsabile
per la Protezione dei Dati e gli ulteriori dati di contatto sono disponibili nella sezione “Riapriamo in sicurezza” del sito
www.gbhotelsabano.it. Ai sensi del num. 4 dell’art 38 Reg UE 679/2016 “gli Interessati possono contattare il Responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti”.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il rilascio di una dichiarazione attestante
-

l’assenza di febbre oltre i 37.5°C e/o di altri sintomi influenzali;

-

l’assenza di contatti consapevoli, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19

-

di non essere in attesa dell’esito di tampone specifico per Coronavirus

viene richiesto con finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
4. BASE GIURIDICA E OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio: la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento di obblighi di legge
(implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020
nonché del DPCM del 20.04.2020).

5. DESTINATARI DEI DATI
Dei dati rilevati potranno avere conoscenza esclusivamente i soggetti specificamente individuati quali “Incaricati del

trattamento” dal Titolare.
I dati rilevati potranno, inoltre, essere comunicati a:
-

medico competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

autorità sanitarie competenti;

-

altri enti pubblici o privati ai fini di legge, regolamenti e normative comunitarie

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le dichiarazioni verranno conservate per un periodo massimo di 1 mese dal rilascio.
7. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO
Nei confronti del Titolare del trattamento l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss del
Regolamento UE 679/2016: diritto di accesso (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di
limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21); diritto di revoca del
consenso (art. 13).
8. RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO E RICORSO GIURISDIZIONALE
E’ sempre possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi dell’art. 77 Reg UE 679/2016) o
ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016) qualora l’Interessato ritenga sussistente una violazione dei
propri diritti.

Abano Terme, 14/05/2020

titolare del trattamento
G.B. THERMAE HOTELS s.r.l.

