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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali

La scrivente Società comunica che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi del predetto Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è fi nalizzato alla prevenzione dal contagio da COVID-19

Base giuridica
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le fi nalità esposte avviene su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, IAME S.P.A. non effettua alcuna registrazione del dato. L’identifi cazione
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.

Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati presso la sede di Via Lisbona 15 di Zingonia Verdellino (Bg).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifi uto al conferimento.
La dichiarazione è necessaria per consentire l’accesso in azienda garantendo una delle misure atte a prevenire il contagio da COVID-19 
secondo quanto previsto dalle vigenti normativa.

Comunicazione dei dati
Tutti i dati raccolti sono trattati esclusivamente per fi nalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a 
terzi al di fuori delle specifi che previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della fi liera 
degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli 
stessi le seguenti categorie di incaricati:

•Dipendenti incaricati al controllo degli ingressi
•Personale dirigente responsabile dell’autorizzazione all’ingresso in azienda
•Medico competente

Tempi di conservazione dei dati
I dati trattati verranno conservati fi no al termine dello stato di emergenza, in alcuni casi anche al fi ne di documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso in azienda.

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato ha il diritto

•di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifi ca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
•di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Si evidenzia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca.
•di proporre reclamo a un’autorità di controllo
nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente al momento
della richiesta di revoca.

Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti sopra indicati, è Iame SpA con sede legale in Via Lisbona 15 di 
Zingonia Verdellino (Bg), CF e P.IVA 1254850165, nella persona del legale rappresentante contattabile telefonicamente al 
035-883022 o all’indirizzo email legal@iamekarting.com


