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INI GROUP PRIVACY POLICY 

ADDENDUM ALL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID‐19 

 
 

PREMESSA 

Attraverso tale documento, il Gruppo INI S.p.A. – in qualità di Titolare del trattamento – vuole informarLa sulle finalità e sull’ambito 

di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali, in conformità all’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi GDPR), a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19. 

In tale stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, al fine di garantire la protezione 

dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID‐19 mediante adeguate misure di 

profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio 

sanitario nazionale, il DPCM 9.3.2020 n.14 ha prescritto che “le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio 

sanitario nazionale possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 

e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza 

determinata dal diffondersi del COVID-19”. 

 

COSA CAMBIA? 

In tale contesto, il Titolare potrà autorizzare ed incaricare persone fisiche ai sensi dell’art. 2‐quaterdecies D.Lgs. 196/2003 con 

modalità semplificate, anche oralmente, al fine di eseguire tutti i trattamenti ritenuti necessari all’espletamento delle funzioni loro 

attribuite nell’ambito dell’emergenza COVID‐19.  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione, peraltro, il Titolare potrebbe dover raccogliere e trattare dati relativi 

alle Sue condizioni di salute laddove ci fossero sospetti e/o conferme di positività al virus COVID‐19. In ogni caso, i dati 

eventualmente raccolti saranno conservati fino al termine dell’infezione epidemiologica in corso.  

Si specifica, infine, che il menzionato DPCM ha autorizzato la comunicazione dei Suoi dati personali ai soggetti operanti nel Servizio 

nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, e ad altri soggetti pubblici e privati, 

nonché la diffusione dei dati personali, diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, nelle ipotesi in cui il Titolare lo ritenga 

indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto. 

Per tutto quanto non qui indicato, Vi preghiamo di far riferimento al nostro sito www.gruppoini.it/privacy facendo specifico rinvio 

all’Informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679. 

 

COME CONTATTARCI 

Titolare del trattamento è INI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Vittorio 

Emanuele Orlando n.83 – PEC: ini@pec.gruppoini.it; 

 

Contitolare del trattamento è Villa Alba S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Vittorio 

Emanuele Orlando n.75 – PEC: villa.alba@pec.gruppoini.it; 

 

Responsabile per la protezione dei dati è il Dr. Stefano Capponi, Roma, Via F. Vettori, n. 33 – 00164 ‐ PEC: 

capponi.studiobc@pec.it – e‐mail capponi.studiobc@libero.it. 
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