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Informativa integrativa per i dipendenti in smart working (DPCM 1 aprile 2020) 
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è lo scrivente CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. 
A R.L. (d'ora in avanti CFPBR) P.IVA: 01768220350 nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, 
con sede legale in Guastalla (RE) alla Via Salvador Allende, 2/1 (tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797, e-mail: 
cfpbr@cfpbr.it – PEC: cfpbr@pec.it). Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso 
l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 8 si indica in particolare l’indirizzo mail cfpbr@cfpbr.it al quale si 
prega di voler rivolgere le Sue eventuali richieste.  

Responsabile protezione dati – DPO 

Il Responsabile della protezione dei dati è la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via Montefiorino, 
10/1 a Reggio Emilia tel. 0522-506307 mail. info@bepsolution.it pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella 
persona del legale rappresentante. 

Oggetto: descrizione dei sistemi di monitoraggio attivati sulle dotazioni aziendali 

La presente informativa ha lo scopo di integrare le informazioni già fornite ai dipendenti in relazione al 
trattamento dei loro dati personali tenuto conto dell’attivazione dello smart working, che il CFPBR effettua 
utilizzando due diverse piattaforme: SUPREMO E TEAM VIEWER. 
Il Titolare del trattamento dei dati informa che sulle dotazioni aziendali (PC, Telefono, Tablet etc) di cui è stato 
dotato il lavoratore al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità smart working sono stati attivati i 
seguenti strumenti: 

 accesso alla casella di posta elettronica aziendale; 

 accesso da remoto in modalità attraverso le seguenti piattaforme: Supremo e Team Viewer. 

Tipologia di dati trattati. 

 dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o 
domicilio, c.f. n. tel. indirizzo mail) del dipendente e/o collaboratore; 

 i file di log, credenziali di accesso al collegamento in rete, password per accesso alle 
piattaforme utilizzate. 

Finalità del trattamento 

I dati personali degli interessati sono raccolti esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) tutela della riservatezza ed integrità dei dati aziendali trattati (tutela del patrimonio aziendale); 
b) raccolta dati personali (degli interessati) necessari per l’attivazione della prestazione di lavoro agile (c.d. 

smartworking); 

Base giuridica  
Con riferimento alla finalità di cui alla lett. a), iI trattamento di dati è effettuato legittimamente anche in 
mancanza di consenso esplicito degli interessati nel legittimo interesse del Titolare di proteggere le 
informazioni ed i dati aziendali (know how, segreti industriali e commerciali, dati personali, informazioni 
riservate in generale) ai sensi dell’art.6 par. 1 lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 6.2.2. del 
Provvedimento 8 aprile 2010. 
Con riferimento alla finalità di cui alla lett. b) il trattamento dei dati è effettuato legittimamente ai sensi dell’art. 
6 par. 1 lett) b e c del GDPR.  

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo 
nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre 
normative ad esse conseguenti. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società 
incaricati di svolgere attività tecniche e di assistenza.  
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Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.  

Designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento 

I dati possono essere trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori specificamente autorizzati in qualità di 
autorizzati o dalle autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria nell’ipotesi in cui si verificasse una sottrazione. 

Diritti dell’interessato 

Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
Questi sono:  
• di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo del 

trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);  
• di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano più 

necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento 
dei dati qualora essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati 
personali che La riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o (d) il 
trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, Le segnaliamo che la 
conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di 
adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. 
diritto di cancellazione).  

• di ottenere che i dati personali che La riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso 
nei seguenti casi: (a) Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di 
verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla 
cancellazione dei dati personali da parte nostra; (c) i dati personali Le siano necessari per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato (c.f. diritto di limitazione), e) se sussiste un interesse pubblico 

• di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per il nostro 
legittimo interesse e Lei contesti l’esistenza di questo interesse (c.d. diritto di opposizione). 

Reclamo 

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 diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo – 
Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, conformemente a quanto previsto dall’art.  12 
del Reg. UE 2016/679, inviando un’istanza al Titolare del trattamento a mezzo: 
- raccomandata a/r a: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA” SOC. CONS. A R.L. nella 
persona dell'Amministratore Unico Dott. Edvin Husovic, con sede legale in Guastalla (RE) alla Via Salvador 
Allende, 2/1, tel. 0522.835217/73 fax 0522.219797; o tramite: 
- e-mail: cfpbr@cfpbr.it; 
- PEC: cfpbr@pec.it; 
o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via 
Montefiorino, 10/1 a Reggio Emilia tel. 0522-506307  
- e-mail. info@bepsolution.it; 

- pec: bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del legale rappresentante. 
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