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Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali delle sedi/ recapiti del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura
corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Governo e dalle Parti Sociali ed è stato inserito,
quale allegato n.6, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del
27-04-2020 )
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è
soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del citato
DPCM 26 aprile 2020.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere
ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un
obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della
temperatura.
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al
termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai
sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
Diritti dell’interessato
Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
La presente informativa è disponibile nel sito www.cislveneto.it/privacy

