Informativa sul trattamento dei dati personali
(COVID-19)
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (anche noto come General Data Protection Regulation, nel seguito
“GDPR”), si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante la fase di
emergenza causata dal contagio da virus COVID-19, accedono a uffici e locali della banca.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Banca Popolare del Frusinate Soc. Coop. per azioni
Tipologia di dati personali trattati e di soggetti interessati
Sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:
a) temperatura corporea;
b) informazioni relative a contatti avuti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
c) informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto del trattamento sono relativi a:
a) personale dipendente e collaboratori della banca;
b) clienti, fornitori, trasportatori, visitatori e ogni altro soggetto autorizzato ad accedere agli uffici e ai locali della
banca.
Rispetto a tali soggetti interessati, la presente informativa costituisce integrazione di quella eventualmente già resa
in precedenza.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, comma 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo, imprese e sindacati il 14 marzo 2020 ed
integrato il 24 aprile 2020. La base giuridica del trattamento è costituita dall’attuazione di detto protocollo anticontagio presso la banca ai sensi dei provvedimenti normativi sopra riportati.
Il conferimento dei dati è necessario per accedere agli uffici e locali della banca e in caso di rifiuto non sarà
consentito l’ingresso.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento è effettuato da personale, all’uopo autorizzato ed incaricato, della banca addetto all’attuazione del
protocollo anti-contagio presso i nostri uffici centrali e periferici
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la banca non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia stabilita 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.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in relazione alle 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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Trasferimento dei dati all’estero
Non è previsto il trasferimento dei dati personali all’estero, in Paesi extra-UE.
Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che la normativa Le conferisce l'esercizio di specifici diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR). In
particolare Lei può chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l'opposizione ad esso, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.
Per l'esercizio di tali diritti, La preghiamo di rivolgersi ai riferimenti del DPO (Data Protection Officer) di seguito
indicati:
•
Banca Popolare del Frusinate SCpA– P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone - Att.ne Data Protection
Officer
•
inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@bpf.it
•
inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: bpf@legalmail.it
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