
    
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 
   

    

Il/la sottoscritto/a (Interessato), acquisite le informazioni fornite dal Titolare (SEA RISORSE 

S.p.A.) del trattamento dati personali conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, 
“GDPR”: 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa: 
trattamento interno? 

    

    Do il consenso | |       Nego il consenso •  

    

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa: trattamento esterno? 

    Do il consenso | |       Nego il consenso •  

    

    -denominazione/ragione sociale 
 -legale rappresentante 
   -indirizzo 
   C. Fiscale 

   Viareggio lì, 07/05/2020 
   Firma leggibile 
   

      
   

    

    
SEA RISORSE S.P.A.  

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016   

per il trattamento dei dati personali  

    

La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

La informiamo che nel corso del rapporto lavorativo, sono trattati Suoi dati personali, utili o rilevanti per l’esercizio del rapporto stesso.  

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dei predetti articoli e s.m.i., pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:  

1. Il Titolare del trattamento è la Società SEA RISORSE S.P.A., con sede legale in Vietta dei Comparini n. 186, 55049 Viareggio (LU) – Tel. 0584 38601, 
Fax 0584 3860244, in persona dell’Amministratore delegato pro-tempore. 

2. Responsabili del trattamento: L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede aziendale. 

3. DPO – Il Data Protection Officer è individuato nella persona della Dott.ssa Lavinia Vizzoni, email lavinia.vizzoni@hotmail.it, tel 3298072594. 

4.Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati avverrà per finalità contrattuali, connesse o strumentali alla corretta gestione del rapporto di 
lavoro, e per l’adempimento di obbligazioni previste dalla legge, dal diritto dell’Unione Europea e dal CCNL. La base giuridica del trattamento risiede 
nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di lavoro e, nel secondo caso, nell’adempimento di obblighi di legge.  



5. Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e mediante forme di 
organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, compiti o alle finalità del trattamento, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

6. Destinatari e Comunicazione dei dati - I destinatari del trattamento sono i responsabili del trattamento  e gli incaricati del trattamento. I dati personali 
non saranno oggetto di diffusione. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche e operative 
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. In particolare, a terzi addetti all’adempimento di compiti amministrativi, contabili e gestionali legati 
all’ordinario svolgimento dell’attività, nonché alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge.   

7. Conservazione dei dati - I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra, e comunque, in conformità alla 
normativa vigente.  

8. Diritti dell’interessato - Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento; esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati; revocare il consenso; proporre reclamo  
all’Autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via email all’indirizzo info@searisorse.it.  

Distinti saluti. 

   SEA RISORSE S.p.A. 
 

Amministratore Delegato      

 
Dott. Alberto Corsetti 

 

      Sottoscrizione per ricevuta e presa visione  

  

    

Ragione/Denominazione Sociale 
   

  Firma 
   

 

  
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Integrazioni all’Informativa  in relazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali  

(Reg. UE 2016/679, “GDPR”) 

 

   Titolare del trattamento 

   Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è La Società SEA RISORSE S.p.A., Vietta dei Comparini n. 186, 55049 Viareggio (LU), P.IVA 
01875990465. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati è reperibile presso la sede aziendale. 

Finalità e base giuridica 

   

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, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020. Il trattamento è dunque necessario: per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero (art. 9, par. 2, lett. i) GDPR); per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli 
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (art. 9, par. 2, lett. g); per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone 
fisiche (art. 9, par. 2, lett. c), nel rispetto del citato Protocollo. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti definiti dalla presente informativa sono oggetto di trattamento: 

1)      dati anagrafici, per consentire l’accesso ai siti aziendali e l’identificazione in caso di necessità (misure di isolamento di reparto 
produttivo e/o ufficio, ad esempio); 

2)      dati relativi allo stato di salute, quali ad esempio il dato relativo alla temperatura corporea, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. In 
merito alla temperatura non verrà comunque registrato alcun dato; l’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato con modalità 
adeguate della circostanza; 

3)      dati anagrafici e di salute, derivanti dalla dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: 

-         fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere a locali e uffici aziendali 

Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già a suo tempo fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto sottostante.  

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli 
impedisce di consentire l’ingresso. 

Misure di sicurezza a protezione dei dati personali 

Il Titolare ha in ogni caso predisposto misure di sicurezza a protezione dei Vostri dati, tra le quali: 

-         adozione di disposizioni specifiche, in materia di riservatezza, rivolte al Personale Incaricato che tratterà i Vostri dati, debitamente autorizzato; 

-         raccolta dei soli dati strettamente necessari all’esecuzione delle finalità del Protocollo, nel rispetto dei principi di  min imizzazione dei dati e finalità del 
trattamento. 

 
   Data retention 



Il trattamento dei dati acquisiti verrà effettuato per tutto il tempo previsto dalle vigenti misure in materia di contenimento del virus COVID-19. I dati verranno 
successivamente cancellati a seguito della comunicazione ufficiale del termine dello stato di emergenza e compatibilmente con i tempi tecnici necessari 
all’esecuzione dell’attività. 

 

   Diritti del soggetto interessato 

In qualità di interessati, persone fisiche, Voi potete far valere i Vostri diritti di cui agli art. da 15 a 21 del GDPR, riportati sinteticamente di seguito, 
rivolgendovi in qualunque momento al Titolare del trattamento, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@searisorse.it. Nello specifico Voi potrete: avere 
accesso ai dati personali che Vi riguardano, ottenerne la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati o opporvi al 
trattamento. 

       SEA RISORSE S.p.A. 
 

Amministratore Delegato      

 
Dott. Alberto Corsetti 

 

      Sottoscrizione per ricevuta e presa visione  

  
    

Ragione/Denominazione Sociale 
   

  Firma 
    


