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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – EMERGENZA COVID -19 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza 

COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’Istituto o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 

riferibili. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento (nel seguito per brevità “Titolare”) è l’Ente nel suo complesso. I dati di 

contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del documento.  

Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta Capital Security Srls, con sede in Via 

Montenapoleone, 8 – 20121 Milano, nella persona del Dott. Giancarlo Favero, che può essere 

contattato al numero 02-94750267 oppure 335-5950674 o alla mail 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it. 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: 

a) i dati attinenti alla rilevazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria. 

 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale del Titolare. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 

rapporto di lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai 

locali e agli uffici dell’Istituto o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati ai sensi ed in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e 

regionale in materia di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19, con particolare 

riferimento all’ordinanza n. 547 del 17/05/2020 della Regione Lombardia. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nella vigente normativa nazionale e 

regionale in materia di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 e nella succitata 

Ordinanza, e di conseguenza i trattamenti di dati personali o sensibili non richiedono il 

consenso dell’interessato. 

 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce l’accesso. 

L’eventuale rilevazione di sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite etc.), unitamente alla 

rilevazione di una temperatura superiore a 37,5 °C, comporta l’impossibilità di accedere o di 

permanere nei locali del Titolare. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato da personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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Nel caso venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C ad un dipendente, i dati personali 

saranno comunicati all’ATS territorialmente competente, tramite l’Ufficio del Personale e/o tramite 

il medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008. I dati potranno inoltre essere comunicati in 

ottemperanza e specifiche 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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati almeno fino al termine dello stato di 

emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 

gennaio 2020, fatte salve eventuali proroghe e ragionevoli periodi di conservazione dei dati ai 

ottemperanza comunque al principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’art. 5 del Reg. UE 

2016/679. 

 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 

trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al Responsabile della protezione dei dati, ai 

recapiti sopra indicati. 

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. 
 


