ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ORDINE
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PREVENZIONE ANTI COVID 19

1. Titolare del trattamento
(Art. 13 co. 1 lett. a – b RGPD)
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore in carica, Avv. Paolo Ponzio, domiciliato per la
carica in Alessandria, Corso Crimea n. 81, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti:
Tel: 0131.263997 – 0131.254141 / Fax 0131.56238; Email: segreteria@ordineavvocatialessandria.it - Pec: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Il Titolare del trattamento con delibera 15 aprile 2019 ha nominato come Responsabile della
Protezione dei Dati personali (“R.P.D.”) l’Ing. Filippo Contardi, (mail di contatto: dpo@ordineavvocatialesandria.it )

2. Categorie di Interessati
Le categorie di Interessati riguardano i dipendenti, i collaboratori, i visitatori e tutte le persone
fisiche che hanno accesso ai locali dell’Ordine.

3. Base giuridica
La base giuridica a sostegno del trattamento dei dati risulta essere:
• Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni.
• Obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20).

4. Finalità del trattamento
(Art. 13 co. 1 lett. c –d RGPD)

• supporto informatico (ivi compresi dispositivi portatili) e con mezzi telematici (i.e. email);
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del RGDP in materia di misure di sicurezza ed in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGDP.
Tutte le elaborazioni sono effettuate dal personale dipendente o, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento delle finalità indicate al punto 2, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed evitare
l’indebito accesso a soggetti terzi od a persone non autorizzate, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del RGDP ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGDP.

9. Conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, RGPD) e, successivamente, conservati conformemente a quanto previsto
dagli obblighi di legge. Nello specifico i dati identificativi ed indicanti il superamento della
soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali dell’Ordine, nonché le informazioni relative all’isolamento
temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle Autorità
Pubbliche competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della
soglia di temperatura.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della Pubblica
Autorità.

10. Diritti dell'interessato
(Art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] RGPD)

a) dati comuni (a titolo puramente esemplificativo: dati anagrafici, luogo e data di nascita/costituzione, indirizzo di residenza/sede legale, codice fiscale, partita iva);
b) dati personali particolari relativi alla salute, quando comunicati al Consiglio dell’Ordine
dall’interessato al trattamento in relazione alle finalità ed alle attività di cui al punto 2) ed
in particolare le seguenti tipologie:
1) Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione,
salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 2.
2) Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
dell’Ordine o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati
relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite
dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo.
3) Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
4) Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
Covid-19.
5) Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

L'interessato ha diritto:
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi (cfr. art. 15 RGPD);
• alla rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (cfr. art. 16 RGPD);
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, RGPD, e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
• alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, RGPD);
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica
del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla
portabilità dei dati personali”, cfr. art. 20 RGPD);
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art. 21 RGPD);
• ad opporsi a processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione;
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca;
• a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121, ROMA (cfr. art. 77 RGPD) o ad Autorità di Controllo da questo
designate.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti sopra citati, mediante una
raccomandata a/r all’Ordine degli Avvocati della Provincia di Alessandria, Corso Crimea 81,
15121 Alessandria (AL) oppure mediante email all’indirizzo segreteria@ordineavvocatialessandria.it specificando l’oggetto della richiesta ed il diritto che si intende esercitare.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

11. Conferimento dei dati

(Art. 13 co. 1 lett. [e] [f] RGPD)

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. Nel caso di rifiuto del rilevamento
della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali dell’Ordine e la permanenza negli stessi.

I dati personali forniti sono necessari per le seguenti finalità:
• prevenzione dal contagio da COVID-19.
• tutela della salute delle persone in azienda.
• collaborazione con le autorità pubbliche ed in particolare le autorità sanitarie.

5. Tipologia dei dati trattati

I dati potranno essere conosciuti dagli autorizzati al trattamento; da coloro che sono stati
designati al trattamento ed in particolare dal responsabile dell’ufficio del personale e dal medico competente in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di
cui è investito il titolare del trattamento.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale (art. 13
co. 1 lett. [e] [f] RGPD).

7. Profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

8. Modalità del trattamento
(Art. 13 co. 2 lett. RGPD)
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei
medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in
conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del RGPD, su:
• supporto cartaceo;

