Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti per l’emergenza
Covid-19
Titolare del trattamento, Referente Privacy e Responsabile della Protezione dei dati
Ragione sociale del Titolare: OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
P. IVA 00453340226
Indirizzo sede legale: Via della Malpensada 82/A – 38123 Trento
I Dati di contatto del Titolare e del Referente Privacy nominato sono indicati in calce al presente
documento.
Il Referente Privacy può altresì essere contattato all’indirizzo email : referenteprivacy@operauni.tn.it
Si comunica inoltre che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection
Officer”) contattabile al seguente indirizzo email: dpo@operauni.tn.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali informa che, conformemente alla normativa vigente, ogni
operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali a Lei riferiti saranno trattati, in conformità alla normativa applicabile, dal personale
incaricato dal Titolare, per finalità strettamente connesse alla prevenzione del contagio da COVID-19
(implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020).
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il loro eventuale mancato conferimento
comporterebbe però l’impossibilità di farla entrate presso le nostre strutture.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali, raccolti per le finalità sopra indicate, non verranno diffusi o comunicati a terzi al
di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio 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) nonché ai soggetti interni all’Ente ed esterni autorizzati o nominati quali
Responsabili per il trattamento dei dati relativi all’emergenza Covid.
Conservazione dei dati
I dati personali conferiti saranno conservati dal Titolare fino al termine dello stato di emergenza,
dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento, anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 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;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti inviando una richiesta scritta ai recapiti del Titolare o al
Referente Privacy agli indirizzi indicati in calce al documento o in epigrafe alla presente informativa.

