INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REG. UE n. 679/16 RESA A SEGUITO DELL’ADOZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il Titolare del trattamento, ad integrazione delle informazioni a Lei già rese ex art. 13 Reg. UE n.
679/16, La informa che, a seguito dell’implementazione in AIAD dei protocolli di sicurezza
anticontagio da COVID-19, tratterà i dati personali acquisiti per dare esecuzione a tali protocolli in
conformità alle prescrizioni della vigente normativa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Il titolare del Trattamento dei suoi dati personali ed appartenenti a categorie particolari è
L’AIAD - Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (C.F.
80185650589) con sede in Roma (00184) in Via Nazionale, 54;tel. +39.064880247 email
privacy@aiad.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
1. Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali, ed eventualmente appartenenti a categorie
particolari, per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica
base giuridica prevista dalla normativa applicabile in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati. Di seguito sono elencate le finalità per cui i Suoi Dati Personali
sono trattati dal Titolare e la base giuridica su cui si basa il Trattamento:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
prevenzione del contagio da COVID-19,
implementazione dei relativi protocolli di
sicurezza anticontagio e tutela della salute
dei lavoratori della Federazione

BASE GIURIDICA
adempimento di un obbligo di legge (tutela
della salute dei lavoratori, implementazione
dei protocolli di sicurezza anticontagio ex
art. 1 n. 7 lett. d DPCM 11.03.2020;
disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020 e L.
27/2020), assolvere obblighi ed esercitare
diritti specifici del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della
protezione sociale e sicurezza sociale);
motivo di interesse pubblico rilevante;

2. Il Titolare, ovvero il soggetto per suo conto all’uopo deputato, al momento della rilevazione
della Sua temperatura corporea non procederà alla Sua identificazione, tantomeno annoterà,
conserverà, comunicherà e/o diffonderà a terzi l’esito di tale rilievo riferito alla Sua
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persona. Solo qualora la temperatura rilevata sia superiore al valore soglia di 37,5° e sia
necessario documentare le ragioni che hanno impedito il Suo accesso ai locali aziendali (ad
es., nel caso di chi deve svolgere una prestazione all’interno dell’area della Federazione: ad
es. lavoratore di una società appaltatrice; fornitore che deve svolgere una consegna) il
Titolare, o chi per esso, potrà identificarLa e registrare il superamento della soglia di
temperatura (ma non il valore numerico).
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
1. I suoi dati personali potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le sole
finalità suddette, anche da responsabili del trattamento all’uopo nominati dal Titolare;
ovvero da soggetti autorizzati dal Titolare ai sensi dell’art. 29 Reg. UE n. 679/16
debitamente istruiti.
2. Tali dati non saranno comunicati a terzi o diffusi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un interessato risultato positivo al COVID-19;
autorità giudiziaria o forze di polizia).
3. I Suoi dati potranno, infine, essere trattati dai lavoratori del Titolare all’uopo autorizzati dal
medesimo al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione
delle finalità in precedenza espresse.
TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O A UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
1. I suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e, ove acquisiti
per le finalità predette, saranno annotati all’interno di un registro cartaceo accessibile,
unicamente, al soggetto autorizzato a rilevare la temperatura nonché al Responsabile delle
Risorse Umane della Federazione. Tale registro, alla fine di ogni turno, sarà consegnato dal
soggetto autorizzato a rilevare la temperatura, all’interno di un contenitore munito di
chiusura a lucchetto, al Responsabile delle Risorse Umane il quale lo custodirà all’interno
dell’area della Federazione in luogo non accessibile ad altri se non al medesimo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
1. I suoi dati personali saranno trattati per il solo tempo necessario al conseguimento
delle finalità predette, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e verranno
conservati, ove acquisiti, fino al termine dell’emergenza sanitaria nazionale dichiarata
dalle Autorità Governative.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
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1. Ella avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (nel
senso di conoscere quali sono i dati personali oggetto di trattamento che la riguardano) e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che
la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del GDPR.
DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO
1. Il consenso è una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso,
mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento.
2. In qualsiasi momento, l’interessato ha diritto a revocare il consenso eventualmente reso. La
revoca del consenso non pregiudica, però, la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
DIRITTO DI RECLAMO
1. L’interessato ha inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante l’invio a tale Autorità di una
comunicazione a mezzo:
a. raccomandata A/R indirizzata presso la sede istituzionale dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali;
b. email all’indirizzo email reperibile sul sito web istituzionale (attualmente:
garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it);
c. fax al numero del garante reperibile sul sito web istituzionale (attualmente:
06/69677.3785)
2. L’interessato ha, infine, diritto di adire le opportune sedi giudiziarie.
FACOLTA’ ED OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali dell’interessato su specificato è, nel caso specifico,
obbligatorio per le finalità sopra illustrate e poter accedere all’area della Federazione. In
caso di eventuale rifiuto da parte dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali,
ovvero in ipotesi di comunicazione dei dati inesatte e/o incomplete, ciò comporterà per
il Titolare l’impossibilità di dar corso alle finalità per cui i Dati Personali sono trattati
e, dunque, sarà impedito l’accesso all’area della Federazione Aiad.
IL TITOLARE
Informativa integrativa aggiornata al 21.05.2020
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