
Informativa relativa al trattamento dei dati personali dei Clienti
Emergenza Covid-19

Gentile Cliente,
con il presente documento intendiamo informarLa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 per la Protezione dei Dati Personali (“General Data Protection Regulation”, di seguito “GDPR”), sul 
trattamento dei dati personali raccolti per prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19, nel rispetto 
delle prescrizioni vigenti in materia.

Identità del titolare
Il Titolare del trattamento è CLP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e del 
trattamento in VIA VECCHIA DI CUNEO 45, 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN). Il Titolare del trattamento 
garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del 
processo di trattamento degli stessi. 

Finalià del trattamento
I Suoi dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, dati attinenti alla temperatura corporea attestata 
nell’autodichiarazione in misura non superiore a 37,5° e dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della 
quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria) saranno trattati per la finalità di prevenzione dal 
contagio da Covid-19.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito e giustificato in quanto:

adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ex art.6 lett.c GDPR (nella specie, a. 
art. 2087 c.c., d.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020);
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il b. 
Titolare del trattamento ex art.6 lett.e GDPR.

Quanto ai dati attinenti alla Sua salute, il trattamento è lecito in quanto necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri (art. 9 par.2 lett.g GDPR) e per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9 par.2 lett.i GDPR). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di fornire il servizio richiesto e di accedere al locale.

Destinatari dei dati e tempo di conservazione
I dati raccolti non saranno registrati e condivisi con terze parti, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge 
(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), saranno detenuti all’unico scopo sopra indicato e per i tempi di 
gestione dell’emergenza sanitaria indicati dalle leggi e regolamenti vigenti. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
Titolare del trattamento e da eventuali soggetti debitamente istruiti che operano ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 
GDPR. I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei potrà fare valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. GDPR o potrà chiedere 
chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
laura.fronti@officineclp.it , specificando l’oggetto della richiesta.

Modifiche e aggiornamenti
Il Titolare potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni al contenuto della presente informativa, anche quale 
conseguenza di aggiornamento della normativa applicabile. Qualora le modifiche alla presente informativa 
riguardino cambiamenti sostanziali nei trattamenti oppure possano avere comunque un impatto rilevante sui Suoi 
dati, il Titolare avrà cura di notificarLe opportunamente tali variazioni e di esibirLe l’informativa aggiornata.

Il Titolare del trattamento
CLP SRL


