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Oggetto Richiesta di rettifica da parte di Masiero Srl e controllo Garante Privacy di quan-
to disposto

C.a. Garante della PrivacyE P.c. Direttore del personale, DPO, RSPP della Masiero Group SRL
Spettabili,in riferimento alla lettera del 3 agosto 2021 in cui si intimavano tutti i dipendenti all'esposi-zione del Green Pass dal 23 agosto 2021 per l'accesso ai locali di lavoro, con la presente sia-mo a denunciare che tale pretesa è illegittima, soprattutto se la pena attribuita è il de-man-sionamento del personale, dove possibile, se non la non ammissione in azienda con sospen-sione della retribuzione sino alla normale ripresa lavorativa.In riferimento ai D.L. 105/21 e 111/21, le cui disposizioni attuative non son ancora state chiarite dagli enti preposti, non contemplano nulla di quanto disposto da una vostra lettera inviata ai dipendenti, che oltre al peso intimidatorio e discriminatorio non ha nessun valore legale. Come potete notare in copia conoscenza abbiamo inviato la presente anche al Garante della Protezione della Privacy, che potrà fare i suoi controlli e le adeguate verifiche per le richie-ste extra-ministeriali che la Masiero Srl ha avanzato.Ci preme ricordare che un clima sereno e senza stigma sociale nobilita le capacità professio-nali e di collaborazione, essenziali in aziende con più dipendenti. Confidiamo in una buona riflessione e rettifica di quanto illecitamente disposto. Ricordiamo che percorso di questi decreti legge è attualmente in discussione da un governo che si sta svelando anti-europeista in quanto schiaccia la direttiva comunitaria 953/21 che determina la NON obbligatorietà del Green Pass.Per conoscenza citiamo la nostra cara Costituzione: Art. 1 che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condi-zioni che rendano effettivo questo diritto. “Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza di-stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-nali e sociali”;Richiediamo l'immediata rettifica di quanto inviato per e-mail ai vostri dipendenti e la veri-fica da parte del Garante della Privacy delle disposizioni attuate dalla Masiero SRL con even-tuali sanzioni in seguito.In fedeCliva ToscanaE-mail: Clivatoscana@inventati.org


