INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NELL’AMBITO DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO AUTOCERTIFICAZIONE
SPOSTAMENTI
La presente informativa, redatta conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016 (“Regolamento”), fornisce importanti informazioni in merito al trattamento dei dati
personali nell’erogazione gratuita del Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti, previsto
dalle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I dati
sono trattati da Etinet s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, avente sede legale in Savigliano
(CN), Via Carello n. 2 (“Etinet” o il “Titolare”).
Il Titolare del trattamento è dotato di un proprio Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”), raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@modulospostamento.it.

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art. 4(1) del Regolamento, raccolti
con la sua compilazione del “Modulo autocertificazione spostamenti” (“Modulo”) messo a
disposizione dal titolare, e più precisamente: il suo nome e cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza, numero del documento identificativo, numero di telefono, indirizzo e-mail,
comune di domicilio e comune di destinazione nei suoi eventuali spostamenti, motivazione dei
suoi spostamenti. A seconda delle informazioni che lei inserirà nel Modulo, il Titolare potrebbe
trattare anche dati appartenenti a categorie particolari, come descritti all’art. 9 del Regolamento,
come quelli relativi al suo stato di salute. I Dati Personali trattati dal Titolare sono di seguito
complessivamente identificati come “Dati Personali”.
Attraverso la compilazione del Modulo da parte sua, il Titolare potrebbe acquisire Dati Personali e
dati appartenenti a categorie particolari di soggetti terzi (es. lo stato di salute di un suo familiare
da cui dichiara di doversi recare). Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce
sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno che dovesse pervenire al Titolare da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati
attraverso il suo invio spontaneo in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali
applicabili. In ogni caso, qualora fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi, garantisce
fin da ora – assumendotene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di
trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento che
legittima il trattamento delle informazioni in questione.

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi Dati Personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Erogazione del Modulo. Sulla base di quanto previsto dall’art. 6(1)(b) del Regolamento “il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”, i suoi Dati Personali
saranno trattati senza necessità di un suo specifico consenso.
L’eventuale trattamento di categorie particolari dei suoi Dati Personali avviene ai sensi
dell’art. 9(2)(a) del Regolamento, pertanto solamente previo suo esplicito consenso. La
invitiamo pertanto a non fornire tali categorie particolari di dati senza avere previamente
fornito il consenso richiesto in calce al Modulo.
b) Notifica di aggiornamenti del Modulo. Qualora lei volesse rimanere aggiornato su
intervenute modifiche del Modulo da parte delle autorità competenti, Etinet può inviarle via
e-mail apposite notifiche. In tal caso dovrà farne richiesta cliccando sulla apposita dicitura
“Voglio essere informato via mail in caso di cambiamenti al modulo compilabile”. Sulla base
di quanto previsto dall’art. 6(1)(b) del Regolamento, il Titolare tratterà il suo indirizzo email, al fine esclusivo di erogarle questo servizio.
Conservazione dei suoi Dati Personali
Il Titolare conserverà i suoi Dati Personali trattati per la finalità di Erogazione del Modulo per il
tempo necessario all’elaborazione del PDF, e comunque non oltre 30 minuti.
Il Titolare conserverà i suoi Dati Personali trattati per la finalità di Notifica di aggiornamenti del
Modulo, fino alla vigenza dell’obbligo di circolare muniti di autocertificazione. Una volta decaduto
tale obbligo, i Dati Personali raccolti a tal fine (il solo indirizzo e-mail) verranno definitivamente
cancellati.

Destinatari dei suoi Dati Personali
I suoi Dati Personali trattati per la finalità di Notifica di aggiornamenti del Modulo potranno
essere trattati esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati ed istruiti dal Titolare al
trattamento previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es.: dipendenti di Etinet).
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento è Microsoft, in quanto
fornitore dei server su cui risiedono i sistemi utilizzati per l’erogazione di questo servizio. I suoi
dati non saranno oggetto di diffusione.
Il Titolare non ha intenzione di trasferire i dati personali dei visitatori al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.

I diritti della persona interessata
Il conferimento dei suoi Dati Personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornire i Dati
Personali richiesti per la finalità di Notifica di aggiornamenti del Modulo, le impedirebbe di
usufruire del servizio di Notifica di aggiornamenti del Modulo da parte del Titolare.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, relativamente ai dati raccolti per la finalità di Notifica di
aggiornamenti del Modulo, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, di opporsi al loro trattamento, nonché di richiedere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall'art. 18 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte via e-mail a: privacy@modulospostamento.it
In ogni caso, lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

