
Informazioni sui dati personali (art. 13 Reg. EU 2016/679) 
DIPENDENTI 

ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare” del trattamento è: Fondazione Oltre le Parole Onlus, con sede in 
Pescara, Via F.F. D’Avalos N.66 Cap 65126 PE, P. IVA 02305090686, 
CF 91086820684, e-mail privacy@fondazioneoltreleparole.it.it, telefono 3206270813 - 0854223717 
b) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 
Il titolare del trattamento ai fini di prevenire la diffusione del COVID – 19 può trattare i dati personali al fine di prevenire il contagio del 
COVID – 19. Conseguentemente il titolare dei dati personali raccoglie i dati adeguati, anche particolari (ovverosia attinenti alla salute), 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; in particolare si indicano le finalità: 
1) raccolta e conservazione dei dati personali, anche sanitari, per la durata dell’emergenza COVID - 19. 
Base giuridica: La base giuridica del trattamento è l’obbligo giuridico gravante sul titolare del trattamento, imposto dalla normativa 
vigente in materia di prevenzione COVID - 19. Il trattamento è, pertanto, è lecito ex art. 6, c. 1, lett. c) GDPR. Si ritiene, inoltre, che il 
trattamento sia necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6, c. 1, lett. d) del GDPR. 
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità 
sopra riportate. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Pubbliche Amministrazioni preposte ai controlli per l’emergenza 
COVID – 19; medico competente; consulente del lavoro in caso di insorgenza della malattia per ogni conseguente adempimento. 
d) Trasferimento dati a paese terzo 
Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 
e) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti: per tutta la durata 
dell’emergenza COVID – 19 e, cessata l’emergenza, per ulteriori anni 5. 
f) Diritti sui dati 
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 
1. diritto di accesso ai suoi dati personali (ovverosia di chiedere conferma del trattamento ed indicazioni sulle modalità di trattamento); 
diritto di ottenere la rettifica (se i dati sono erronei o incompleti) o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano; 2. diritto di opporsi al trattamento; 3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 
come disciplinato dall'art. 20 del GDPR. 
g) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it) 
h) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in considerazione dell’emergenza sanitaria in essere e dei connessi obblighi legali. 
i) Finalità diversa del trattamento 
Laddove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 
l) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
m) Modalità. 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su moduli cartacei; in maniera informatizzata su PC adeguatamente protetti 
contro i rischi informatici (password, firewall, antivirus, backup periodico dei dati). 
Il/la sottoscritt_ Sig./Sig.ra …………………….…………………….…………………….nato/a a……….…………in data…………. 

………………… cf/P IVA ………………………………………………………….. residente in …………………………………………………… 

…………………………………………… Via / Viale / Corso ………………………………………………………………………………………….. 

dichiara di aver preso visione e di aver compreso l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per 

le finalità del trattamento di cui sopra. 

  (luogo), (data) 

Firma 


