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Gentile Imprenditore 

Di seguito si comunicano le modalità con cui sono trattati i dati personali conferiti per lo svolgimento 
dell’iniziativa “Torniamo Concorrenti”, promossa da Burger King® Restaurants Italia in attuazione del 
“Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di 
vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. 

Nell’ambito dell’incarico ricevuto, Frareg S.r.l. assicura la piena collaborazione alle campagne vaccinali 
organizzate dalle strutture sanitarie territoriali private, finalizzate alla somministrazione del vaccino ai 
dipendenti delle aziende aderenti all’iniziativa “Torniamo Concorrenti”. A tal fine rende disponibili il proprio 
personale tecnico-amministrativo per attività di supporto e gestione dei vari adempimenti. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per il coordinamento della raccolta delle pre-adesioni alla 
campagna vaccinale, a cui i dipendenti delle aziende aderenti all’iniziativa potranno partecipare su base 
volontaria e nel rispetto della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità e 
procedure finalizzate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, sicurezza, all’identità personale, e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

Precisiamo che la vaccinazione anti covid 19 dei dipendenti non può essere richiesta come condizione per 
l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento della propria attività lavorativa, a meno che non sia imposta 
dalla legislazione vigente come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e 

mansioni. 

Fermo quanto precede, ti preghiamo di informare i tuoi dipendenti in relazione alle operazioni 
di trattamento di dati personali effettuate da Frareg S.r.l.  nell’ambito dell’iniziativa, inviando 
loro la presente informativa.  

1. Quali dati personali sono trattati e come sono raccolti? 

I dati sono trattati dal Frareg S.r.l., Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 GDPR, per l’adempimento 
degli obblighi contrattuali derivanti dall’incarico ricevuto da Burger King® Restaurants Italia, relativamente 
al servizio di raccolta delle pre-adesioni alla campagna vaccinale nell’ambito dell’iniziativa “Torniamo 
Concorrenti”. Il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato da Frareg S.r.l. si riferisce a quanto 
indicato di seguito. Dati forniti dal Datore di Lavoro necessari a identificare il dipendente: 

- Nome e Cognome 

- Codice Fiscale 

- Data di Nascita 

- Azienda di appartenenza e sede operativa 

Dati inseriti dal dipendente che vuole sottoscrivere la pre-adesione nel portale MyFrareg : 
 
- Codice Fiscale: necessario a identificare il dipendente e l’azienda che aderisce all’iniziativa 

- Numero di cellulare: necessario per ricevere il codice di pre-adesione via SMS 

 

2. Con quale base giuridica sono trattati i dati personali? 

I dati personali sono trattati nell’ambito delle attività organizzative di pre-adesione alla campagna vaccini, 
pertanto la base giuridica si ravvisa nell’art. 6 let. b) GDPR, ovvero il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o beneficiario o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso. 

3. Perché sono trattati i dati personali? 

I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle attività 

organizzative di pre-adesione alla campagna vaccinale, che comportano: 

- identificazione del dipendente della Società aderente all’iniziativa “Torniamo Concorrenti”; 
- verifica dei requisiti per partecipare all’iniziativa da parte dei dipendenti che accedono al portale di 

registrazione; 
- attività di raccolta pre-adesioni alla campagna vaccinale; 
- adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili e amministrativi, derivanti dal 

rapporto in essere con il Cliente; 
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, Regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità; 
- gestione delle comunicazioni; 
- esercizio dei diritti del Titolare del Trattamento. 
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4. Come vengono trattati i dati personali? 

I dati personali e le eventuali variazioni relative ai dipendenti delle Società aderenti all’iniziativa saranno 
trasmessi a Frareg S.r.l., che acquisirà le anagrafiche dei dipendenti al fine di potere identificare 

univocamente i dipendenti delle suddette società. 

Ai dipendenti sarà trasmesso un link al portale MyFrareg, dove poter confermare la pre-adesione 
all’iniziativa. Tramite accesso al portale, a ciascun dipendente che aderisce all’iniziativa sarà richiesto di  
identificarsi tramite il proprio codice fiscale.  

Successivamente al dipendente sarà richiesto di inserire il proprio numero di telefono per poter ricevere un 
SMS con un codice identificativo e univoco, da utilizzare per prenotare successivamente la vaccinazione 

presso le strutture sanitarie selezionate da Frareg S.r.l.. 

Il trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni 
o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa 

la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 

5. Per quanto tempo saranno conservati i dati personali? 

I dati personali raccolti per la campagna di pre-adesione saranno conservati per il tempo necessario alla 
raccolta e al passaggio alle fasi operative delle prenotazioni presso le strutture sanitarie selezionate. 

Successivamente saranno eliminati. 

6. Chi può accedere al trattamento? 

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: 

- ai soggetti autorizzati da Frareg S.r.l.; 
- a società collegate o partner di Frareg S.r.l. che erogano servizi di supporto per conto di Frareg S.r.l. 

(es. servizio di invio SMS); 
- a soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria. 

I dati dei dipendenti che si sono iscritti al portale MyFrareg saranno successivamente trasmessi alle strutture 
sanitarie selezionate da Frareg S.r.l. e distribuite sul territorio per poter procedere alla prenotazione e 
all’esecuzione delle vaccinazioni. Le strutture sanitarie tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del 
trattamento. La campagna di vaccinazione sarà effettuata dalle Strutture Sanitarie secondo le Linee Guida 
Regionali e le tempistiche definite con le singole autorità regionali. In ogni caso i dati non verranno 
comunicati a terzi non autorizzati, per finalità diverse da quelle per le quali l’interessato ha espresso 
consenso. I dati relativi al personale che aderisce alla campagna vaccinale non saranno accessibili al Datore 

di Lavoro.  

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio? 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile 

procedere all’erogazione dei servizi richiesti. 

8. Quali sono i diritti dell’interessato? 

Frareg S.r.l. garantisce l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-21 del GDPR. 

Infine, ricordiamo che l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

9. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento 
Frareg S.r.l. ai seguenti recapiti: Viale Jenner 38 – 20159 Milano - T. 0269010030 
DPO Frareg: dpo@frareg.com  

 

  

mailto:dpo@frareg.com
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Il sottoscritto  

__________________________________________________________ 

Titolare dell’Azienda (indicare ragione sociale) 

__________________________________________________________ 

P.Iva 

__________________________________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata, impegnandosi ad 
informare i propri dipendenti sulle operazioni di trattamento dei dati personali 

effettuate nell’ambito dell’iniziativa “Torniamo Concorrenti”. 

 

          Data       Firma leggibile  

 


