Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali
dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uﬃci di (ragione sociale) ovvero ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.
I recenti accadimenti hanno infatti imposto di adottare particolari misure a tutela dei soggetti che accedono alla propria struttura sopra
menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari relativi allo stato di salute. Per questo motivo la Società si è dotata di
un’informativa specifica per il trattamento di dati personali eﬀettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei.

Titolare del trattamento

Data protection oﬃcer

(ragione sociale)
con sede in ___________________
CAP _____ città _______________
Tel.
____________
email
____________
PEC
____________

SE NOMINATO
La Società ha inoltre provveduto a nominare il
Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data
Protection Oﬃcer, di cui riportiamo di seguito i recapiti
email

____________

tel.

____________

Tipologia dei dati trattati
A.
B.
C.
D.

nome e cognome e luogo di residenza
i dati relativi alla temperatura corporea;
le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o
risultati positivi al COVID-19;
le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Finalità
I dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da
COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anticontagio adottato ai sensi
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020.

Base giuridica
La base giuridica del
trattamento è
l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020

Periodo di
conservazione

Natura del
conferimento

I dati saranno trattati per il
tempo strettamente necessario
a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non
oltre il termine dello stato
d’emergenza, con adeguate
modalità tecniche ed
organizzative

Il conferimento dei dati è
necessario per accedere ai
locali e agli uﬃci della società o
ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili. Un
eventuale rifiuto a conferirli
comporta il divieto di ingresso.

Modalità e ambito del trattamento
Il trattamento è eﬀettuato
a) da personale a tal fine incaricato, sulla base di specifiche istruzioni impartite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento
o (in alternativa)
b) da soggetto esterno (indicare dati) cui è aﬃdato il servizio, nominato responsabile del Trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il titolare del trattamento non eﬀettua alcuna registrazione del dato.
L’interessato potrebbe essere oggetto di identificazione e il superamento della soglia di temperatura potrebbe essere registrato solo qualora
fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diﬀusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19)
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte
al titolare del trattamento, e-mail di contatto:
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