
STUDIO LEGALE AVV. STEFANO ZIRONI 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Covid 19 

Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
 

 
 
Titolare del trattamento 
 
L’Avv. STEFANO ZIRONI, con Studio in (41121) Modena, Corso Canal Grande n. 96, tel. 059/226660, fax 059/212425, 
C.F. ZRN SFN 63P06 F257Q, partita Iva 02402520361, mail: s.zironi@datas.it, pec: 
stefano.zironi@ordineavvmodena.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che per poter 
accedere presso lo Studio legale per l’incontro fissato per il giorno ….…./....…../2020 alle ore ……….. dovrà effettuare 
il seguente specifico trattamento di dati: autodichiarazione su assenza di contagio.  
Tele controllo si rende necessario in osservanza delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, dei  
Protocolli Covid – 19 di settore e delle direttive emanate dal CNF (scheda approfondimento del 22.05.2020).  
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati 
nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dal Titolare a tutela della salute e sicurezza dei propri 
Dipendenti/Collaboratori ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “Corona Virus”). 
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali risulta essere costituita dalla implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 nonché dall’art. 6 (“il trattamento è 
lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle seguenti condizioni: e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico”) e dall’art. 9 (“il trattamento effettuato è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri”). 
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai 
fini del Suo accesso allo Studio Professionale. 
 
Modalità e durata dei trattamenti  
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy 
individuati dal Titolare, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 e ss. del REG. UE 679/2016.  
I dati personali particolari autodichiarati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di 
salute pubblica e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo 
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020. 
 
 
Ambito di comunicazione dei dati 
I dati personali raccolti e trattati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno comunque 
comunicati al di fuori della Unione europea. 
 
 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli da 15-21 e 34 del REG. UE 679/2016 per il 
cui testo in versione integrale La invitiamo a consultare il sito web istituzionale del Garante Privacy 
(www.garanteprivacy.it). 
Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica 
s.zironi@datas.it o stefano.zironi@ordineavvmodena.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, 
altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
 
 
 
Data e Luogo  
 
Modena il             Il Cliente (per presa visione ed accettazione)...………………………………..
           

 


