
Informativa sul trattamento di dati personali per le persone sottoposte a controlli  
per la prevenzione da Covid-19 

 
Premessa 

In osservanza dei DPCM 22.3.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 161 n. 76 e del Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, 
sottoscritto e aggiornato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali,  

La nostra impresa – ritenuto che sia indispensabile salvaguardare la salute di tutte le persone che accedono 
alla sede – ha dato disposizioni affinché gli utenti, prima dell’accesso ai locali in cui si terrà l’attività, siano 
sottoposti al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai locali. Se soci o 
dipendenti/collaboratori, Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e munite di 
mascherine; non dovranno recarsi al pronto soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 
il proprio medico curante e le autorità competenti e seguirne le indicazioni.  

In ragione di quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 2016/679, si fornisce, ai soggetti che, 
durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali dell’edificio SANTO VOLTO, Torino, la seguente informativa 
sul trattamento dei dati personali. 

 
Identità del Titolare 
RAGIONE SOCIALE IMPRESA: _______________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________ , nella persona del legale rappresentante pro tempore, 
contattabile al seguente indirizzo mail: _________________________________________________________ 
 
Dati di contatto del RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Titolare del trattamento ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati nella persona di se stesso, 
raggiungibile ai seguenti recapiti: indirizzo mail: __________________________________________________ 
 
Soggetti Interessati  
Dipendenti, collaboratori, visitatori, clienti, e più in generale qualsiasi persona che abbia accesso ai locali 
dell’azienda  
 
Fonte dei dati 
I dati sono forniti direttamente dall’interessato prima di accedere alla sede. 
 
Finalità del trattamento  
Prevenzione dal contagio da COVID-19, così come previsto e nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020  
 
Dati trattati  

1) Temperatura corporea rilevata in tempo reale, con eventuale registrazione o conservazione del dato di 
rilievo della temperatura se superiore a 37,5°.  

2) Autocertificazione avente ad oggetto temperatura corporea automisurata/sintomi influenzali, di 
provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e di presenza/assenza di contatti, negli 
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19  

 
Base giuridica  
I dati personali comuni sono lecitamente trattati dal Titolare del trattamento per adempimento dell’obbligo 
specifico di implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i., tenuto anche conto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, 
aggiornato il 24 aprile 2020. 



I dai personali particolari ex art. 9 GDPR sono lecitamente trattati in quanto il trattamento è necessario sia per 
finalità di medicina preventiva o del lavoro, capacità lavorativa, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale 
(art. 9, par. 2, lett. h) che per finalità di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, par. 2, lett. 
i)  
 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce 
l’accesso alla sede del Titolare. 

 
Destinatari e ambito di comunicazione dei dati 
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). 

I dati possono essere conosciuti dal personale autorizzato. In particolare, si indicano, quali soggetti preposti 
alla rilevazione della temperatura e al relativo trattamento dei dati, la/il Sig.ra/Sig. 
_________________________________________________________________ e, in sua assenza, la/il 
Sig.ra/Sig. ________________________________________________________, i quali hanno ricevuto le 
istruzioni necessarie.  

Modalità del trattamento  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

Periodo di conservazione  
I dati acquisiti saranno conservati fino al termine stabilito dalle disposizioni di legge o regolamento vigenti.  

 
Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste 
richieste potranno essere rivolte direttamente ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si 
ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 


