Informativa sul trattamento dei dati personali per l'attività di gestione inerente la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
1.Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nella persona del Magnifico
Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, con sede viale Europa, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro.
Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il titolare autonomo del trattamento,
come da parere n. 7797 del 27.2.2019 del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo mail: dpo@unicz.it.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett. c) ed e) del regolamento UE
2016/679 per le attività di gestione del programma di sorveglianza sanitaria, per la definizione del programma di
rischio e delle relative attività di formazione, informazione e addestramento specifici. Sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ai lavoratori che operano nell’Università, per i quali risulta dal
documento di valutazione del rischio un valore di rischio che prevede l’obbligo della sorveglianza.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che trattano i dati medesimi in esecuzione di specifici
contratti (Medico Competente ex D.Lgs. 81/08 per l’attuazione delle procedure relative alla sorveglianza sanitaria,
Centri diagnostici per lo svolgimenti degli accertamenti ritenuti necessari dal Medico Competente/Autorizzato,
aziende esterne per l’iscrizione a corsi di formazione e attività di addestramento) e che saranno, all'occorrenza,
nominati Responsabili del trattamento eseguito secondo le istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa. I dati vengono trasmessi e gestiti dai vari soggetti all’interno dell’Università identificati
come “datori di lavoro”, e “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)”. I dati vengono anche
messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) qualora ne richiedano l’accesso.
5. Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato. Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria
sarà effettuato sulla base delle seguenti condizioni di leicità:
- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente,
diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale.
6 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai
fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del Regolamento EU 2016/679, anche con l’ausilio di strumenti informatici
e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza,
l’integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. I dati possono essere oggetto di
trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche e di ricerca finalizzate al miglioramento
dei servizi offerti.
Il tempo di conservazione sarà congruo per adempiere agli obblighi di Legge in materia di Sicurezza e Salute nei
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e D.M. 230/95). Nello specifico la normativa cogente prevede un periodo di
conservazione di 20 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori esposti a radiazioni
ionizzanti; 10 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per tutti gli altri lavoratori.
7. Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità
(diritto applicabile esclusivamente ai dati in formato elettronico) . L’interessato ha inoltre il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).
Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2020
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