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Informativa sul trattamento dei dati personali (temperatura corporea) dei visitatori nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus) 

(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020) 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 d GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 
in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato collegati alla richiesta di accesso da parte dell’interessato ai locali 
aziendali della Società, che comunica che i dati dell’interessato saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dello stesso. In particolare vengono fornite 
le seguenti informazioni. 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

 

TITOLARE (la Società):____________________________________________________________________________ 

SEDE:_________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL:________________________________________________________________________________ 

nella persona del legale rappresentante pro tempore 

TIPO E FONTE DEI DATI - FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
Nell’ambito della finalità di prevenzione del contagio COVID 19 , i dati personali dell’interessato sono quelli conferiti dallo stesso al 
momento dell’accesso ai locali aziendali ed il trattamento potrà riguardare: 

a. la misurazione della sua temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali della scrivente; qualora tale 
temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro; 

b. la richiesta di informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID; 

c. la richiesta di informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni di volta 
in volta emanate dall’OMS. 

In tutti questi casi non sarà consentito l’accesso ai locali aziendali. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, ivi compresi dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR, sono lecitamente trattati dalla Società in quanto Il trattamento 
è necessario per adempiere ad obblighi di legge derivanti dall’ dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020) al quale è soggetta la scrivente (art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR). 

DESTINATARI DEI DATI 
Qualora necessario e richiesto dai protocolli di salute pubblica, i suoi dati saranno comunicati esclusivamente ad Enti Pubblici, Forze 
dell’Ordine e Autorità Sanitarie competenti per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID. Tali dati NON saranno oggetto di diffusione. 
Possono invece venire a conoscenza dei Suoi dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente per l'espletamento dei servizi 
necessari ad una corretta gestione degli stessi protocolli di sicurezza. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
La Società non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non viene effettuata 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. 
La durata del trattamento sarà limitata al tempo strettamente necessario a perseguire le finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Con riferimento ai dati personali conferiti dall’interessato nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID e agli artt. 15 – diritto 
di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla 
portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, il soggetto 
interessato potrà rivolgere le proprie richieste, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati 
personali, attraverso specifica comunicazione, a mezzo posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta 
elettronica aziendale. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo al 
Titolare. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di marketing 
(indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle tradizionali e 



 
ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI 

VISITATORI 
INFORMATIVA COVID19 

 

 

 

INFORMATIVA_AccessoLocali_v1.0_SINGOLO aprile ’20 Pagina 2 di 2 

 

i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o telefono 
ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul 
sito www.garanteprivacy.it. 

RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per l’accesso ai locali è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati inibirà all’interessato l’accesso ai locali 
e agli uffici della scrivente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  
La scrivente non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
Con riferimento agli artt.6 e 7 del GDPR 679/16, è opportuno precisare che non è necessario esprimere il consenso per il trattamento 
dei dati personali rilasciati dall’interessato. 

Titolare del Trattamento 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome del Visitatore (cliente, fornitore, etc.) 

DICHIARA 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (consapevole che il trattamento potrà riguardare anche dati 
cosiddetti particolari di cui all’art. 9 del GDPR) e restituisce pertanto la presente firmata come attestazione di ricevuta delle 
informazioni sopra esposte. 

Luogo ________________________ Data ______/______/_______ 

Firma* 

*in ragione del particolare periodo di emergenza e delle norme che richiedono di minimizzare gli spostamenti per garantire il 
distanziamento sociale la presa visione può essere espressa  

• stampando, firmando scannerizzando e inviando la presente informativa via mail alla casella di posta aziendale oppure  

• inviando la presente informativa via mail alla casella di posta aziendale accompagnata dal testo: 
“Ho preso visione dell’informativa inviatami, che riallego,  accettandone i contenuti”
 


