
Allegato 1b) Informativa privacy 
 
 
 
COMUNE DI Barberino di Mugello 
 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ATTIVITA’ ESTIVE 
E CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
 
 
Il Comune di Barberino di Mugello con sede in Viale della Repubblica, 24, nella sua qualità di 
Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, informa gli interessati che: 
 
- I dati personali assunti che li riguardano sono raccolti e trattati al solo fine della prevenzione del 
contagio da Covid-19, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire 
la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro; 
 
- La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge con riferimento all'implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; 
 
- I dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare e trattati nel 
rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018; 
 
- I dati raccolti non saranno 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); 
 
- I dati personali raccolti saranno trattati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il 
quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 
 
- Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016; 
 
- Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
- Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Barberino di Mugello Avvocato Flavio 
Corsinovi è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail dpo@comune.barberino-di-mugello.fi.it 


