ALLEGATO 2

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) Fondazione Marco
Biagi, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono trattati con le
modalità e per la finalità seguente.
Natura dei dati personali
Il trattamento ha ad oggetto il solo dato personale della temperatura corporea, dato particolare in quanto
relativo al Suo stato di salute.
Finalità dei trattamenti
Il trattamento dei dati personali è posto in essere esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
Covid-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Base giuridica dei trattamenti
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento del dato personale oggetto di trattamento è necessario per accedere ai locali e agli uffici di
Fondazione Marco Biagi. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai locali suddetti.
Modalità dei trattamenti
Il dato personale conferito è trattato dal personale interno del Titolare che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Fondazione Marco Biagi non effettua alcuna
registrazione del dato.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria).
Durata dei trattamenti e periodo di conservazione
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità di prevenzione
dal contagio da Covid-19 e non saranno conservati.
Diritti degli interessati
Lei potrà esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
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b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’indirizzo privacy.fmb@unimore.it.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Fondazione Marco Biagi, con sede in Largo
Marco Biagi, n.10 (già Viale Storchi, n.2), 41121, Modena, e-mail: privacy.fmb@unimore.it, tel. +39
059.205.6031
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