
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“RGPD”) 

 
 

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società TIMAC Agro Italia S.p.A. con sede legale in Via Visconti di Modrone n. 18, 

20122 – Milano, P.IVA IT10383510152 (nel seguito, il “Titolare” o la “Società”) contattabile al seguente recapito e-mail: 

info@timacagro.it 

 

B. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati raccolti per lo svolgimento dei controlli anti-contagio previsti dalla normativa applicabile e dalle misure di prevenzione della 

diffusione del virus Covid19 adottate dall’organizzazione:  

 

• Green Pass/Certificato di esenzione ove previsto dalla normativa vigente e dalle misure anti-contagio adottate dal Titolare, 

quest’ultimo potrà trattare dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del codice QR del proprio 

Green Pass (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), dati contenuti nel Certificato di esenzione, 

nonché l’informazione relativa all’esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere 

o sia risultato sprovvisto del certificato verde. Ove necessario potrà essere richiesta in modo discrezionale l’esibizione del 

documento di identità.  

 

• Misurazione della temperatura: ove previsto dalla normativa vigente e dalle misure anti-contagio adottate dal Titolare 

quest’ultimo potrà trattare “particolari categorie di dati” relativi, ad esempio, alla temperatura corporea in entrata presso i propri 

locali. 

 

C. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali verranno trattati unicamente dal personale formalmente autorizzato dal Titolare, conformemente a quanto previsto 

dall’art.32 e ss. del RGPD in formato cartaceo ed elettronico. In particolare, si precisa che non vi sarà registrazione del dato personale 

attinente al rilevamento della temperatura corporea a meno che non vi sia la necessità di dimostrare le ragioni per cui viene negato 

l’accesso.  Nel caso in cui il personale a tale scopo autorizzato dovesse rilevare una temperatura superiore ai 37,5 gradi non verrà 

consentito l’ingresso ai locali dello Studio e si inviterà l’interessate a far rientro al proprio domicilio previa consegna di mascherina 

assicurando in tali circostanze che l’attuazione delle prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità 

della persona. 

Con particolare riferimento ai dati personali trattati nell’ambito della verifica del Green Pass, il Titolare, per il tramite di soggetti 

appositamente autorizzati, tratterà tali dati solo ed esclusivamente per il tramite dell’Applicazione per dispositivi mobili VerificaC19. 

In tal caso, il trattamento sarà limitato alla mera consultazione dei dati personali per il tramite della suddetta applicazione e al solo fine 

di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione. Solo in caso di violazioni da parte dei soggetti interessati, il 

Titolare potrà utilizzare ulteriori strumenti elettronici e cartacei per dare evidenza dell’esito negativo del controllo e, se del caso, 

informare le autorità competenti.  

 

D. FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali anche appartenenti a particolari categorie (dati relativi allo stato di salute) al fine di 

applicare le specifiche misure di sicurezza adottate dal Titolare a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai 

fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l’adempimento agli 

obblighi di legge di volta in volta vigenti.  

Il Titolare potrà trattare i Suoi dati personali anche al fine far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria e/o stragiudiziale. 

La base giuridica di tale trattamento è l’art. 6 lett. f del RGPD. 

Il Titolare precisa che il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per consentirle di accedere ai locali del Titolare e/o per 

consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetto. Il Suo eventuale rifiuto a conferire i predetti dati le 

precluderà l’accesso ai locali del Titolare.    

Il Titolare precisa che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo della durata dello stato di emergenza fatta salva la necessità 

del Titolare di conservare i dati per un periodo ulteriore al solo fine di consentire a quest’ultimo il perseguimento del proprio legittimo 

interesse.   
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Con particolare riferimento ai dati trattati nell’ambito delle verifiche del Green Pass, effettuate per il tramite dell’applicazione Verifica 

C19, essendo il trattamento limitato alla mera consultazione, i dati personali dell’interessato non verranno conservati fatta salva la 

necessità del Titolare di dare evidenza dell’esito negativo del controllo e, se del caso, di informare le autorità competenti.  

 

E. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 

normative e/o richieste dell’Autorità competenti (ad 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, comunicazione al Prefetto).   

 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE FUORI DALLO SEE 

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare all’interno dello Spazio Economico Europeo.  

 

G. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha diritto di chiedere Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del RGPD, nonché di 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 

20 del RGPD.   

Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica: privacy@taitalia.it.  In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre 

reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del RGPD, qualora 

ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  
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