INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI
Gentile Interessato,
a seguito degli accadimenti recenti, in attuazione del Protocollo di Sicurezza firmato delle Associazioni di
Categoria lo scorso 14 marzo 2020 il Titolare del Trattamento ha dovuto intraprendere una serie di misure a
tutela della salute dei propri dipendenti che devono accedere alla propria struttura. Le misure sopra
menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la
Società ha implementato la propria comunicazione relativa alla tutela dei dati personali e con la presente si
indica che :
1) Tipi di dati: Nel caso in cui al momento della rilevazione della temperatura quotidiana la predetta sia
superiore ai 37,5° il Titolare effettuerà la registrazione del nominativo e della temperatura del
impedendo all’interessato l’accesso in azienda;
2) Finalità e base giuridica: il trattamento ( limitatamente all’identificazione e annotazione della
temperatura ) è finalizzato ad ottemperare alle disposizioni in tema di prevenzione dal contagio da
COVID-19 ( anche sulla base del Protocollo di Sicurezza firmato dalle Associazione di Categoria in data
14 marzo 2020 ) e la base giuridica è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b),
GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà la violazione di provvedimenti
dell’Autorità.
3) la conservazione dei dati sarà limitata al periodo di emergenza e i predetti dati non saranno oggetto
di diffusione. I dati saranno, invece, oggetto di comunicazione nei limiti delle specifiche previsioni
normative ( e in specie all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti”.). I dati personali trattati saranno, altresì, comunicati a soggetti debitamente istruiti sia
qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi
titolari del trattamento. Nello specifico e per competenza: ufficio che si occupa della gestione del
personale, addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, struttura di medicina del lavoro in ausilio al
Datore di Lavoro;
4) I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
5) Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In
particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai
Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro
trattamento. 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 il diritto di proporre
reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).

MODIFICHE INFORMATIVA Il Titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte
della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso,
ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della
data di aggiornamento dell'informativa stessa. Data di aggiornamento: 17/03/2020.

