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INFORMATIVA 
ai lavoratori dipendenti, collaboratori, stagisti, visitatori, ditte esterne e qualunque altra categoria di soggetti che acceda ai siti 

della società durante il periodo di emergenza “COVID-19” 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), è 

nostra cura fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali forniti nell’ambito 

del rapporto con Philip Martin’s srl 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Philip Martin’s s.r.l., con sede legale a Padova, Via Armistizio 13, 

codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 

04450040284 (di seguito “Titolare” o “Azienda”). 

 

Finalità obbligatorie per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso  

Finalità Base giuridica del trattamento 

Adozione da parte dell’Azienda di specifiche misure di 

sicurezza a tutela della salute e sicurezza dei propri 

dipendenti e collaboratori e dei terzi che abbiano accesso 

ai siti dell’Azienda, ai fini della prevenzione e del 

contrasto alla diffusione del COVID-19 (cd. “Corona 

Virus”). 

Il trattamento può riguardare dati “particolari” attinenti al 

rilevamento della temperatura corporea dell’interessato 

preliminarmente all’accesso o durante la permanenza nei 

siti dell’Azienda, unitamente ad informazioni attinenti 

agli spostamenti dell’interessato intervenuti negli ultimi 

14 giorni, poiché per protocollo di sicurezza anti-contagio 

(in adesione al “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

sottoscritto tra le parti sociali il 14.03.2020), l’Azienda 

preclude l’accesso ai propri siti a chi, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

 

(Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) 

Trattamento necessario per 

adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare 

(implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 

(Art. 6, comma 1, lett. d), GDPR) 

Trattamento necessario per la 

salvaguardia degli interessi vitali 

dell’interessato o di un’altra 

persona fisica 

(Art. 9, comma 2, lett. b), GDPR) 

Trattamento necessario per 

assolvere gli obblighi ed esercitare i 

diritti specifici del titolare del 

trattamento o dell'interessato in 

materia di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione 

sociale 

Gestire gli adempimenti previsti dalla Legge relativi Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR) 
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all’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-

19 (il cosiddetto “Green Pass”)  

Trattamento necessario per 

adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare 

 

Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i Suoi dati personali e particolari potranno essere 

comunicati a: 

 dipendenti e/o collaboratori del Titolare, debitamente nominati quali soggetti autorizzati ed istruiti sulle 

modalità di trattamento di tali dati; 

 soggetti terzi diversi dal Titolare, quali: 

Soggetti terzi o categorie Finalità Note 

Fornitori di reti, servizi di 

comunicazione elettronica e 

servizi informatici e telematici 

di archiviazione, 

conservazione e gestione 

informatica dei dati  

Hosting, housing, Cloud, SaaS 

ed altri servizi informatici 

remoti indispensabili per 

l’erogazione delle attività del 

Titolare; servizi di 

archiviazione e conservazione a 

norma dei documenti elettronici 

Servizi Cloud potrebbero 

comportare trattamenti di 

dati in paesi ExtraUE, che 

garantiscono idonei diritti di 

riservatezza. 

Responsabile della sicurezza, 

medico competente ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 

Gestione sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro 

 

Autorità sanitaria, Pubbliche 

Amministrazioni e Enti 

Pubblici in genere 

Gestione di richieste da parte di 

organi di controllo e 

dell’Autorità sanitaria per la 

gestione dei protocolli sanitari, 

inclusa la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti 

stretti di un lavoratore risultato 

positivo al COVID-19 

 

Autorità di Pubblica Sicurezza 

e Autorità Giudiziaria 

Gestione indagini da parte degli 

organi inquirenti 

 

 

L’elenco e le informazioni aggiornate dei soggetti individuati come titolari, responsabili o contitolari sono 

disponibili presso l’Azienda. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali e particolari oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

Dati personali e documenti Periodo di conservazione o criteri per 

determinarlo 

Anagrafica e dati “particolari” attinenti al 

rilevamento della temperatura corporea 

dell’interessato preliminarmente all’accesso o 

durante la permanenza nei siti dell’Azienda. 

Non vi sarà registrazione del dato personale attinente 

al rilevamento della temperatura corporea in caso di 

mancato superamento del limite normativamente 

previsto; al superamento della soglia di temperatura, 

invece, potrà essere disposto il divieto di accesso o 

permanenza in Azienda, con adozione delle 

Per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento della citata finalità di 

tutela della salute e sicurezza dei propri 

dipendenti e collaboratori e dei terzi, ai 

fini della prevenzione dal contagio da 

COVID-19, anche sulla base delle 

indicazioni e disposizioni diramate dalle 

Autorità competenti in materia di salute 

pubblica, comunque non oltre il termine 

dello stato d’emergenza indicato dal 
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prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 

2020, assicurando in tali circostanze che l’isolamento 

e l’attuazione delle prescrizioni stesse avverrà con 

modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità 

della persona 

Governo 

Informazioni attinenti agli spostamenti 

dell’interessato intervenuti negli ultimi 14 giorni 

Per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento della citata finalità di 

tutela della salute e sicurezza dei propri 

dipendenti e collaboratori e dei terzi, ai 

fini della prevenzione dal contagio da 

COVID-19, anche sulla base delle 

indicazioni e disposizioni diramate dalle 

Autorità competenti in materia di salute 

pubblica, comunque non oltre il termine 

dello stato d’emergenza indicato dal 

Governo 

Dati contenuti nella certificazione verde Covid-19 

(cosiddetto “Green Pass”) 

Non vengono conservati dati personali 

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo dell’esistenza di alcuni diritti previsti dal GDPR relativamente ai dati personali e al relativo 

trattamento che Lei potrà richiedere al Titolare. 

Diritto Descrizione Modalità 

per 

renderlo 

effettivo 

Diritto di accesso 

ai dati  

(art. 15) 

Lei potrà richiedere: a) le finalità del trattamento; b) le 

categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi 

o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 

periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 

se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere 

al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) 

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di 

un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato.  

Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali 

oggetto di trattamento 

Modulistica 

sul sito web 

o 

disponibile 

presso il 

Titolare 
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Diritto di rettifica  

(art. 16) 

Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali 

inesatti che la riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati 

personali incompleti 

Modulistica 

sul sito web 

o 

disponibile 

presso il 

Titolare 

Diritto all’oblio  

(art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei 

dati personali che la riguardano se i dati personali non sono 

più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti o altrimenti trattati 

Modulistica 

sul sito web 

o 

disponibile 

presso il 

Titolare 

Diritto alla 

limitazione del 

trattamento  

(art. 18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del 

trattamento quando ha contestato l'esattezza dei dati 

personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare 

l'esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia 

illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo o se le 

sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più 

necessari. 

Modulistica 

sul sito web 

o 

disponibile 

presso il 

Titolare 

Diritto alla 

portabilità (art. 

20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli ad 

altro titolare se il trattamento: (i) si sia basato sul consenso, 

(ii) sul contratto e (iii) se il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati, salvo che il trattamento sia necessario 

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri e che tale 

trasmissione non leda il diritto di terzo. 

Modulistica 

sul sito web 

o 

disponibile 

presso il 

Titolare 

Diritto di 

opposizione 

(art. 21) 

Lei ha il diritto in qualsiasi momento di opporsi, in tutto o in 

parte, al trattamento dei Suoi dati personali qualora il 

trattamento sia effettuato per il perseguimento di un interesse 

legittimo del Titolare ovvero qualora il trattamento sia 

effettuato per finalità di marketing diretto. In tal caso i dati 
personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 

Modulistica 

sul sito web 

o 

disponibile 

presso il 

Titolare 

Diritto di 

proporre reclamo 

all’Autorità di 

Controllo 

(art. 77) 

Lei ha diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo 
qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il GDPR. 

 

 

L’esercizio dei succitati diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR e che 

l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, 

inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato 

ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà 

essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il 

Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. 
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Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza 

dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi. 

L’informativa aggiornata è pubblicata nel sito web dell’Azienda Società. 

********** 

I dati personali e particolari conferiti potranno essere trattati dal Titolare con e senza l’ausilio di strumenti 

informatici. 

La informiamo inoltre che la comunicazione dei Suoi dati personali e particolari per le finalità obbligatorie 

indicate è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per l’esecuzione delle obbligazioni 

contrattuali, pertanto Lei ha l'obbligo di fornire i dati personali e particolari sopra richiamati. 
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