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MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI DEGLI UTENTI 

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (c.d. “GDPR”)  

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali 
che riguardano i clienti/utenti che hanno richiesto il servizio a domicilio ed è formulata ai 
sensi della normativa in materia di protezione dei dati – Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR).  
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla raccolta delle dichiarazioni 
all’interno dei questionari per finalità anti-contagio (normativa anti covid-19). 
Nella gestione della emergenza sanitaria, infatti, AMGAS Srl è tenuta ad assolvere a tutte 
le indicazioni di legge che consentano di incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  Per 
questo motivo, per gli interventi presso le abitazioni dei clienti/utenti verrà sottoposto da 
parte dei nostri incaricati un questionario circa l’insussistenza di sintomi influenzali delle 
persone presenti nell’abitazione, che non sono presenti persone sottoposte alla misura di 
quarantena, sorveglianza sanitaria o positività al Covid 19 o di contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti. In relazione alla protezione dei dati personali, la 
raccolta delle dichiarazioni costituisce un trattamento di dati. 

Di cosa si tratta?

 

Titolare del trattamento è AMGAS Srl, Corso Alcide de Gasperi, 320, 70125 Bari - P.IVA 
06024230721, e-mail: info@amgasbarisrl.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è 
contattabile all’indirizzo dpo@amgasbarisrl.it.  

I dati saranno trattati per le finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e tutela 
della salute delle persone e dei nostri tecnici incaricati (in adempimento di obblighi in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e, in particolare, per l’implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati dall’azienda (Protocollo di accordo per 
la prevenzione e la sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”), in 
ottemperanza a obblighi di legge (D.P.C.M. del 26.04.2020) e alle “Linee Guida per lo 
svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia elettrica e gas all’interno delle 
abitazioni degli utenti”, al fine di garantire la fornitura dei servizi energetici essenziali e 
filiere associate. 

Chi tratta i miei 
dati? 

 
Per quale 
motivo? 

Saranno raccolti tramite questionario solo i dati necessari alla prevenzione del 
contagio da COVID-19. La raccolta è obbligatoria e il rifiuto comporta il mancato 
accesso all’abitazione del cliente/utente e lo svolgimento o la realizzazione degli interventi 
necessari per la sicurezza e per la continuità delle forniture.  

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'emergenza e, 
nello specifico, saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa (per un periodo massimo di 15 giorni dalla raccolta). È 
fatta salva la conservazione dei dati personali per un periodo superiore in caso di richiesta 
da parte della pubblica autorità. 

Per quanto sono 
trattati i dati 

I questionari saranno raccolti esclusivamente dal personale appositamente 
autorizzato al trattamento e non saranno comunicati ad alcuno, al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti”). I dati potranno essere comunicati 
ad altri soggetti, pubblici o privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o 
possono conoscerli. 

A chi vengono 
inviati i miei 

dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy quale 
autorità di controllo, oltre a tutti gli altri diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. L'apposita 
istanza è presentata ai dati di contatto sopra indicati.  

Che diritti ho sui 
miei dati? 

         AMGAS S.r.l. 


