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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Mirabello Carrara S.p.A. La informa - con il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento”) di quanto segue in relazione al trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Mirabello Carrara S.p.A., con sede in via Einstein n. 9/11, 20821
Meda (MB), C.F. 06399280152, P.Iva 02231540960, PEC pec@mirabellocarrara.telecompost.it, tel. 0362
1980119, fax 0362 338024 (di seguito il “Titolare” o la “Società” o “Mirabello Carrara”).
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, natura e conseguenze derivanti dal
mancato conferimento dei dati stessi
I dati personali che il Titolare raccoglie e tratta sono
-

quelli che Lei - in qualità di soggetto interessato (di seguito “Interessato”) - ha fornito al Titolare in
ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19, anche con riferimento
(eventualmente) a suoi conviventi;
quelli che il Titolare ha eventualmente rilevato (in particolare, temperatura corporea) in ottemperanza ai
citati protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19;
congiuntamente considerati come “Dati Personali”.
Tali Dati Personali saranno trattati per la prevenzione del contagio COVID 19.
Il conferimento e il trattamento di tali dati è necessario per le finalità di cui al precedente paragrafo; il mancato
conferimento e/o rilevazione degli stessi potrebbe determinare l’impossibilità di accedere ai locali del Titolare.
Si evidenzia, dunque, che il trattamento dei Dati Personali avviene sulla base di una “giustificazione” lecita (o
fondamento giuridico) per il trattamento. In particolare, detto trattamento è necessario per l’implementazione di
protocolli di sicurezza anti-contagio richiamati dai vigenti atti normativi e regolamentari.
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n° 2 del Regolamento e
precisamente: raccolta, registrazione, conservazione e consultazione dei dati.
I Dati Personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle
finalità sopra esposte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e al fine di prevenire la perdita degli
stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e,
dunque, sino al termine dello stato d’emergenza COVID-19.
Si evidenzia che, in ogni caso, i Suoi Dati Personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente
incaricato ed istruito dal Titolare stesso.
4. Destinatari dei dati personali
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi salvo le specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria).
5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Dati Personali verso paesi non appartenenti all’Unione
europea.
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato, in ogni momento, può esercitare i seguenti diritti, ove applicabili, verso il Titolare del
trattamento:
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Diritto di accesso:

ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso a tali
dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati
personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
sono stati o saranno comunicati.

(art. 15 del Regolamento)

Diritto di rettifica:

(i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e (ii) l’integrazione dei dati personali, se incompleti.

(art. 16 del Regolamento)
Diritto alla cancellazione
(«diritto all'oblio»):
(art. 17 del Regolamento)
Diritto di limitazione
trattamento:

ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall’articolo 17 del
Regolamento).

di

ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del
Regolamento.

Diritto alla portabilità dei
dati:

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20
del Regolamento.

(art. 18 del Regolamento)

(art. 20 del Regolamento)

Diritto di opposizione per
trattamenti
eseguiti
ai
sensi
dell’articolo
6,
paragrafo 1 lettere e) o f):
(art. 21 del Regolamento)

fare opposizione, in qualsiasi momento: (i) per motivi connessi alla propria
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni e (ii) nel caso i suoi dati siano trattati per finalità di
marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui connessa a
tale marketing diretto.

Il testo completo degli articoli del Regolamento EU n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell’interessato è
disponibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web www.mirabellocarrara.it
Per presentare le richieste relative all’esercizio dei diritti come sopra elencati, l’Interessato può rivolgersi al
Titolare (compilando eventualmente il form reperibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente
indirizzo web www.mirabellocarrara.it) inviando le proprie richieste mediante posta raccomandata a/r alla sede
del Titolare o email all’indirizzo privacy@mirabellocarrara.it
Si evidenzia, infine, che l’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU
n. 679/2016.
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