INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI
- MISURE DI CONTENIMENTO COVID -19 (Articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
INRCA, con sede in Via S. Margherita 5 Ancona, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati
Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo inrca.protocollo@actaliscertymail.it - tel.
0718001, La informa di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare è necessario rilevare in tempo reale la temperatura
corporea. Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, si sono susseguiti numerosi
interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di
individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno
stabilito che, i datori di lavoro, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti
sociali del 14 marzo 2020. In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura
corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi, tra le misure per il contrasto alla
diffusione del virus, che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori nonché dei fornitori,
ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e
nota n. 1). Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle attività pubbliche non differibili o ai servizi
pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali
maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 e 8
aprile 2020) in quanto le misure per la sicurezza del settore privato sono state ritenute coerenti con le
indicazioni già fornite dallo stesso Ministro con la direttiva n. 2/2020 e con la Circolare n. 2/2020.
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata
all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento
(UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì,
nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la
registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando
sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. La finalità di questo trattamento è
esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è
soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11marzo 2020, oltreché i protocolli e le circolari sopra
richiamati. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e
protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
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
Categorie di dati trattati

Per l’attività di trattamento conseguente all’adozione delle misure previste per limitare la diffusione del
predetto virus, verranno monitorati e trattati ulteriormente alcuni Suoi dati particolari, quali lo stato di
salute. Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è un requisito necessario, così come
previsto dalla già citata disciplina e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo
all’impossibilità per il titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di verifica previsti in questo
specifico contesto.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 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 non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea e con normative di protezione dei dati personali non allineate al Regolamento UE 2016/679;
Periodo di conservazione
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti 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 ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello
stesso Titolare.
Diritti dell’Interessato
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di
Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:
Accesso (art. 15 del Regolamento) ; Rettifica (art. 16 del Regolamento); Cancellazione (oblio) (art. 17 del
Regolamento); Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento).
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa
vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE)
Per poter dar seguito ai Suoi diritti o per richiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi
dati personali, La invitiamo a contattare il Titolare del Trattamento, anche tramite posta elettronica
ordinaria, così da verificare insieme i presupposti di legge. Altrimenti può utilizzare l’apposito modulo,
scaricabile dal sito dell’Istituto e presente presso lo sportello. Il nostro Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema.
Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi quale addendum alla
Informativa generale, nonché alla specifica informativa COVID-19 ed è consultabile, come le altre citate,
nella intranet istituzionale, oltreché sul sito, sezione GDPR.
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati)
raggiungibile al seguente punto di contatto:
Morolabs s.r.l. – Rif. Francesco Moroncini
Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025
E-mail: dpo@morolabs.it PEC morolabs@legalmail.it
Il Titolare del Trattamento
INRCA

