Nota informativa sulla Privacy e trattamento dei dati personali:
 Ho preso visione dell’informativa privacy sottoriportata ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, e ne
ho compreso i contenuti.

Informativa Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
seguito “GDPR”), in relazione alla raccolta e conferimento dei dati richiesti con il presente modulo, La
informiamo che:
Titolare
Il Titolare del Trattamento è LABORATORIO MUNARI S.R.L.
Finalità - Basi Giuridiche
Esecuzione di un contratto, accordo o altro negozio giuridico di cui l’interessato è parte, e/o misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, al fine di predisporre e ottimizzare le attività
organizzative e di pianificazione per la gestione della vaccinazione in Azienda su base volontaria, come
previsto dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti
straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto il 6 aprile 2021,
e dalle linee guida, del 13 aprile 2021, elaborate dall’INAIL, insieme al Governo e alla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, che contengono le indicazioni ad interim sull’attivazione dei punti
vaccinali e su come effettuare le vaccinazioni nei luoghi di lavoro.
Categorie di dati personali
Dati anagrafici identificativi e di contatto, dati necessari per la predisposizione delle misure organizzative
ed operative per l’esecuzione delle vaccinazioni in base alle disposizioni normative.
Tempi di Conservazione
Teniamo le Sue informazioni per il tempo strettamente necessario. Se non sussistono requisiti legali, la
conservazione dei suoi dati sarà congrua con le finalità della raccolta dei dati stessi e successivamente
oggetto di cancellazione.
Modalità del trattamento e piattaforme di terzi utilizzate
La somministrazione del modulo di iscrizione è fatta attraverso l’applicazione web dedicata e messa a
disposizione dal MUNARI SERVIZI SRLS.
Natura del conferimento
In ragione della natura di adesione su base volontaria alla vaccinazione, il conferimento dei dati è
facoltativo, ma tuttavia necessario ai fini del compimento della stessa, e in sua mancanza non saremo in
grado di realizzare le finalità sopraenunciate.
Destinatari
I suoi dati sono trattati dal Titolare e dal personale da questi autorizzato, nonché dalle Autorità sanitarie
competenti in materia.
Trattamenti
Sono potenzialmente previsti tutti i seguenti trattamenti: Raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
cancellazione, distruzione.
Localizzazione / Luogo di trattamento
Italia - Unione Europea
Dati di contatto del Titolare
MUNARI SERVIZI SRLS e-mail: info@munariservizi.it
Diritti dell’Interessato
L’interessato gode dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti rivolgendosi al Titolare presso i recapiti
indiati: Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione del Trattamento, Opposizione, Portabilità, Revoca
Consenso.
Misure di sicurezza del Trattamento
Tali da garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali.

