
 
 

 
 

Informativa Specifica per il Trattamento dati Personali a seguito dell’emergenza sanitaria in osservanza del Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro e del Regolamento Europeo 2021/953  

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDP) 

 
A seguito dei recenti accadimenti in tema di emergenza sanitaria, Artissima ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della 
salute dei diversi soggetti che accedono agli spazi della Fiera a qualsiasi titolo (visitatori, fornitori, dipendenti, consulenti, ospiti etc.). Le 
misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo Artissima si è 
dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica, per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei 
parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 
 
 
1) Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è la società Artissima srl. 
Qualora desiderasse contattare la società Le forniamo i 
seguenti recapiti: Corso Vittorio Emanuele II, 12, Torino / 
info@artissima.it / 011 197 44106. 
 

2) Tipologia dei dati trattati  
Con riferimento alla finalità oggetto della presente 
informativa, verrà trattato il dato “temperatura corporea” (c.d. 
febbre).  
A seguito di rilevazione di temperatura superiore ai 37,5 
gradi, ci si limiterà ad impedirne l’accesso ai locali, 
allontanando il soggetto. Non verrà registrato né 
memorizzato alcun dato personale del soggetto. 
Inoltre, dopo l’approvazione avvenuta il 14 giugno 2021 da 
parte del Parlamento Europeo, a far data dal 1° luglio sarà in 
vigore Il Regolamento 2021/953 che prevede un quadro per 
il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili 
di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-
19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera 
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19.  
Il “EU Digital COVID Certificate”, o Certificato Verde Digitale 
o Green Pass, consentirà solo a coloro che ne saranno 
provvisti di spostarsi con maggior facilità ed accedere a 
strutture pubbliche e private senza dover sottostare ad 
ulteriori misure sanitarie restrittive.  
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sopra citato, 
Artissima specifica che, a partire dal 6 agosto 2021, al 
pubblico verrà richiesto di esibire il Certificato Verde Digitale 
(Green Pass), che sarà verificato attraverso l’App 
denominata “VerificaC19”, sviluppata dal Ministero della 
Salute per il tramite di SOGEI, o da diversa app sviluppata 
dal Ministero della Salute, per consentire il processo di 
verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi 
COVID-19, secondo le disposizioni contenute nell’art. 3, 
comma 1, lett. e) del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105.  
A partire dal 15 ottobre 2021, secondo le disposizioni 
contenute nel Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, la 
predetta verifica sul possesso e sulla validità Certificato 
Verde Digitale (Green Pass) è stata estesa ai dipendenti, 
fornitori, consulenti, ospiti, volontari. 
I dati trattati saranno relativi solamente a nome e cognome 
del soggetto, alla data di nascita e alla conferma della validità 

della certificazione esibita. Dopo aver confrontato i dati 
rilevati dall’applicazione con un documento d’identità valido 
dell’interessato, la certificazione si considera valida e nessun 
dato sarà salvato e/o utilizzato per qualsiasi altro scopo. Si 
precisa che la richiesta di tale certificazione potrà essere 
effettuata anche ai minori oltre ai 12 anni di età. 
I dati trattati saranno relativi solamente a nome e cognome 
del soggetto, alla data di nascita e alla conferma della validità 
della certificazione esibita. Dopo aver confrontato i dati 
rilevati dall’applicazione con un documento d’identità valido 
dell’interessato, la certificazione si considera valida e nessun 
dato sarà salvato e/o utilizzato per qualsiasi altro scopo. Si 
precisa che la richiesta di tale certificazione potrà essere 
effettuata anche ai minori fino a 12 anni di età. 

 
3) Finalità del trattamento. 

Prevenzione dal contagio Covid-19 dei soggetti che, a 
qualsiasi titolo, accedono alla struttura, sulla base dei 
protocolli e della normativa nazionale/regionale e del DVR 
per il rischio biologico (coronavirus) di Artissima ultima 
versione disponibile. 
Si veda, inoltre, quanto indicato al paragrafo “tipologia di dati 
trattati”. 
 

4) Base giuridica di liceità:  
Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: 
Art. 6 par.  1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 
81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) 
salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che 
collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i 
visitatori. 
Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti 
specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del 
lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale. 
Art. 9 par. 2 lett. i) il trattamento è necessario per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ecc. 
Protocolli di sicurezza anti-contagio (art. 1, n. 7, lett. d DPCM 
11/3/2020) ed eventuali successivi ulteriori 
protocolli/normative. 
Regolamento UE 2021/953 del Parlamento europeo e del 
consiglio del 14 giugno 2021. 

 
5) Eventuali destinatari dei dati personali trattati. 



 
 

I dati non saranno né diffusi né comunicati a terzi al di fuori 
delle specifiche previsioni normative (es. 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 saranno trattati 
esclusivamente dal personale autorizzato da Artissima. I dati 
potranno su richiesta delle autorità essere trasmessi ad altri 
soggetti autorizzati nell’ambito delle indagini di cui al 
paragrafo “Periodo Conservazione Dati”. 
 

6) Ambito geografico del trattamento. 
I Suoi dati personali saranno trattati solo in ambito nazionale 
o europeo. 
 

7) Periodo di conservazione. 
I dati non saranno registrati e conservati. 
Eventuali registrazioni per documentare solo le ragioni del 
mancato accesso ai locali, saranno conservate fino al termine 
dell’emergenza (o fino alla conclusione di procedimenti 
giudiziari o extra-giudiziari per i quali tali dati possono 
costituire fonte di prova). Inoltre, i dati potranno anche essere 
conservati sulla base delle indicazioni provenienti dal 
Ministero della Salute o dalla ATS o da altro organo deputato 
per eventuali indagini epidemiologiche. 
I dati relativi alla verifica del Green Pass non saranno 
registrati né conservati.   
 

8) I Suoi diritti. 
Lei potrà, quando applicabili, far valere i propri diritti come 
espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 

rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (qualora 
presente), ai contatti sopra riportati. In particolare, Ella ha il 
diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del 
Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le 
informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro 
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati 
personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il 
diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante 
Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 
 

9) Obbligo legale o contrattuale relativo alla comunicazione 
dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di richiesta da 
parte del titolare del trattamento. Il rifiuto comporterà 
l’impossibilità ad accedere alla Fiera. 
 

10) Eventuali modifiche della presente informativa 
Il Titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o 
rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla 
privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario 
richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la 
verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa prevede 
l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa 
stessa. 

 

 

 

 
 
 
Torino, 6 agosto 2021 
 
 
Il Titolare del trattamento: Artissima srl 
 


