
    

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO  

DI DATI PER PREVENZIONE DA COVID-19 

   

conforme al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) - ultimo aggiornamento: maggio 2020 
    

   

identità e dati di contatto del titolare 
   

ragione sociale:   
   

sede:   
   

tel. / email:   
   

attività principale:   
  

finalità e base giuridica dei trattamenti 
Il titolare, all’ingresso delle proprie strutture aziendali misura la temperatura corporea e verifica la 

eventuale presenza di sintomi da infezione respiratoria di lavoratori, fornitori, clienti e utenti, anche 

potenziali, nonché, addetti, tecnici e altri possibili referenti e visitatori esterni, trattando poi i dati 

per finalità di prevenzione dal contagio dell’epidemia coronavirus e sulla base giuridica della 

implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (art. 1 co. 7 lett. d del DPCM 11/03/2020).  
    

I dati personali trattati si riferiscono sostanzialmente al cognome e nome, alla data di rilevazione 

e a note che possono attestare il superamento del limite di legge della temperatura corporea, la 

sospetta presenza di sintomi di infezione respiratoria, l’eventuale stato di soggetto già risultato 

positivo all’epidemia (nel qual caso è necessario raccogliere la comunicazione della certificazione 

medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone conformemente alle modalità previste, 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza), nonché, dichiarazioni degli 

interessati in merito all’eventuale loro provenienza da zone a rischio o al loro contatto negli ultimi 

14 giorni con soggetti positivi all’epidemia (il titolare non richiede nè accetta dati non pertinenti 

rispetto a quelli per la prevenzione del contagio dall’epidemia, come, ad es., informazioni in merito 

alle persone con cui si è entrati in contatto o alle specificità dei luoghi di zone a rischio).  
    

In caso di isolamento momentaneo per il superamento della soglia di temperatura, il titolare 

assicura modalità che garantiscano riservatezza e dignità al lavoratore, garanzie dovute anche nel 

caso in cui il lavoratore comunica all’ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto 

aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid19 o anche nel caso in cui viene separato 

da altri perchè ha sviluppato febbre e sospetti sintomi di infezione respiratoria.  
    

Riguardo ai lavoratori dipendenti di fornitori che intervengono e operano in una o più delle 

strutture del titolare (ad es. manutentori, incaricati di interventi tecnici, ecc.), nel caso qualcuno 

risultasse positivo al tampone dell’epidemia, il fornitore informa immediatamente il titolare ed 

entrambi collaborano con le autorità sanitarie comunicando elementi utili per l’individuazione di 

contatti stretti. Il titolare dà al fornitore una completa informativa dei contenuti del protocollo 

aziendale e vigila affinché i lavoratori che operano a qualunque titolo nel perimetro delle proprie 

strutture, ne rispettino integralmente le disposizioni.  
    

Qualora sia necessario documentare le ragioni che impediscono l’accesso alle strutture, il titolare 

può identificare l’interessato e registrare solo il superamento del limite della temperatura corporea.  



categorie di destinatari dei dati 
I dati personali per la prevenzione dall’epidemia sono trattati dai dipendenti del titolare autorizzati 

specificamente e vincolati con un apposito impegno di riservatezza; inoltre, possono essere 

comunicati soltanto alle autorità pubbliche riconosciute dalla legge, tra cui, ad es., l’autorità 

sanitaria preposta alla ricostruzione della filiera di eventuali contatti stretti di un soggetto positivo 

all’epidemia.  
  

trasferimenti di dati all'estero 

Il titolare non trasferisce i dati raccolti e trattati in Paesi extra UE, neanche tramite servizi web 
  

periodo di conservazione dei dati 
I dati personali trattati per la prevenzione dal contagio dall’epidemia sono conservati sino al 

termine dello stato di emergenza 
  

misure di sicurezza e protezione di persone e dati  

Il titolare ha messo in atto misure idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di 

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, e accesso accidentale o illegale ai dati 

trasmessi, conservati o comunque trattati. Inoltre, il titolare ha disposto adeguate procedure 

organizzative affinchè i dati siano trattati esclusivamente per le finalità indicate da persone attratte 

a responsabilità con incarichi scritti, procedure tecniche, istruzioni operative specifiche e adeguata 

formazione privacy. I dati per la prevenzione dal contagio della epidemia non sono mai diffusi e, 

se necessario, sono comunicati alle autorità disposte dalla legge.  
  

diritti degli interessati 
Ricordiamo che in linea generale riguardo ai propri dati gli interessati persone fisiche hanno il 

diritto di chiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento del 

titolare e dei suoi responsabili esterni, nonché, la portabilità in formato strutturato, di uso comune 

e leggibile presso un altro titolare. Gli interessati inoltre, soprattutto nel caso di minori, hanno il 

diritto di opporsi in qualsiasi momento ad un trattamento pur lecito di dati o di profilazione per 

motivi connessi a particolari situazioni che li riguardano; da parte sua, il titolare dovrà astenersi dal 

trattare ulteriormente quei dati, salvo che sia nella condizione di poter dimostrare di dover 

procedere al loro trattamento per motivi legittimi prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti e alle 

libertà di coloro a cui i dati si riferiscono, oppure, di dover trattare quei dati per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. In quanto alle operazioni di marketing diretto, 

gli interessati hanno il diritto di opporvisi in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. 

Gli interessati, infine, possono revocare il proprio esplicito consenso al trattamento in qualsiasi 

momento, pur senza pregiudicare, comunque, la liceità dei trattamenti eseguiti prima della revoca. 

Per eventuali o possibili conseguenze derivanti dall'esercizio dei propri diritti, gli interessati 

possono riferirsi agli accordi e norme contrattuali delle prestazioni e dei servizi implicati. Per la 

violazione di propri specifici diritti, l'interessato può proporre reclamo davanti all'autorità di 

controllo (il sito web del Garante privacy per l’Italia è: www.garanteprivacy.it)  
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