Condominio W J C

Informativa sul trattamento dei dati relativi ai soggetti che accedono ai locali comuni del
condominio

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al Trattamento
dei Dati Personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono agli uffici della torre
del Condominio WJC sito in Milano, Viale Achille Papa, 30.

Tipologia di Dati trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea.
I dati oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) tutti i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, i visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere agli
uffici della torre del Condominio WJC sito in Milano, Viale Achille Papa, 30.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio adottato ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020. La base giuridica del
trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei Protocolli di Sicurezza Anti-Contagio.
E’ fatto divieto di accesso ai locali comuni del condominio nel caso in cui si abbiano sintomi influenzali,
temperatura corporea superiore 37,5° o se si sia entrati in contatto con persone risultate positive al virus nei
14 giorni precedenti.

Modalità, ambito e durata del trattamento
I dati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti dal soggetto risultato, poi, 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 non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, fatte salve ulteriori proroghe.
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