Da utilizzare solo in caso di rilevamento della temperatura corporea del singolo dipendente
superiore ai 37,5°
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY - Informativa ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 per il rilevamento
della temperatura corporea dei dipendenti ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro.
Gentile Sig. ____________,
Desidero informarLa che Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (d’ora in avanti anche solo
“Codice delle Privacy” o “Codice”) e il Regolamento UE 2016/679 (d’ora in avanti anche solo
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” o “Regolamento”) prevedono la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 12 e ss. del Regolamento, ed in relazione ai dati personali di cui la scrivente
Società ____________, Sua datrice di lavoro, entrerà in possesso a seguito del rilevamento della
temperatura corporea dei dipendenti ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro in ottemperanza ai
protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del
Protocollo d’intesa del 14 marzo 2020, La informo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla prevenzione dal contagio da COVID-19, a seguito
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4
comma 1 lett. a) del Codice, nonché all’art. 4 n. 2) del Regolamento: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
c) Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di
informazioni relative a dati anagrafici.
d) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dai collaboratori del titolare all’uopo incaricati e per le sole
finalità di cui al punto 1).
e) La scrivente Società ha predisposto adeguate misure organizzative a protezione dei dati acquisiti
[indicare le misure di sicurezza, ad es.: predisposizione di database protetti da password o chiavi
crittografiche, disporre uno schedario apposito, debitamente custodito presso gli uffici
amministrativi, con indicazione del personale avente accesso a tale archivio e le modalità di
protezione dello stesso]
3. Conferimento dei dati.
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Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 1.
4. Comunicazione dei dati.
Gli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati che potranno essere comunicati
per le sole finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Autorità Sanitaria, Uffici Giudiziari, Forze di Polizia, ecc.).
5. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Durata del trattamento dei dati.
I dati personali possono essere trattati nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 sino alla
permanenza dello stato di emergenza sanitaria in corso.
7. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice e l’art. 15 e ss. del Regolamento conferiscono all’interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere, previa richiesta, l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge;
L’interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del
trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
8. Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 23 del Codice e degli artt. 6 e 7 del Regolamento, con l’apposizione della firma in
calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e
modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In
particolare esprime il Suo consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati
a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far
pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

9. Titolare del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento è ___________, in qualità di legale rappresentante della
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Società.
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso
acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati a pagina 1 della
presente scheda, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti
alla predetta pagina di tale scheda.
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo
chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di
tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
luogo____________, data ____

firma ________________________________________________
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