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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- PROTOCOLLO EMERGENZA COVID-19
Categorie di dati e Finalità del trattamento
a. I Suoi Dati Personali, consistenti nella rilevazione della temperatura corporea, saranno trattati per finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 (se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito
l’accesso e/o la permanenza nei locali aziendali).
Il dato acquisito non sarà oggetto di registrazione, fatta salva la registrazione del superamento della soglia di
temperatura, unitamente all’identificazione dell’Interessato (Nome, Cognome, data e luogo di nascita),
esclusivamente qualora sia necessario a documentare le ragioni che abbiano impedito l’accesso e/o la
permanenza nei locali aziendali.
b. I Suoi dati Personali, contenuti nella dichiarazione che vorrà rendere circa: l’assenza di contatti, negli ultimi
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, nonché la provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a
rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
saranno trattati per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 (in caso di contatti con soggetti positivi
o di provenienza da zone a rischio non sarà consentito l’accesso e/o la permanenza nei locali aziendali).I dati
acquisiti non saranno oggetto di registrazione, fatta salva la registrazione, unitamente all’identificazione
dell’Interessato (Nome, Cognome, data e luogo di nascita), dell’avvenuto contatto, nei 14 giorni precedenti,
con soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o della provenienza/transito, nei 14 giorni precedenti, da zone a
rischio epidemiologico, esclusivamente qualora sia necessario a documentare le ragioni che abbiano impedito
l’accesso e/o la permanenza nei locali aziendali. I dati verranno trattati mediante adeguate misure di sicurezza
e misure organizzative, con l’individuazione di soggetti autorizzati al trattamento di tali dati (es.: personale
autorizzato dal Titolare del trattamento, medico competente o autorità sanitarie).
Basi giuridiche e Consenso
La base giuridica del trattamento dei Dati Personali di cui al paragrafo 1, lett. a e lett. b, è l’implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in combinato
disposto con l’art. 9, comma 2, lettera b del GDPR (trattamento necessario per adempiere agli obblighi del
lavoratore).
Diffusione, Comunicazione dei dati e destinatari
I Dati Personali di cui al paragrafo 1, lett. a e lett. b, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi,
fatte salve specifiche previsioni normative/obblighi di legge (ad esempio in caso di richiesta da parte
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato
positivo al COVID-19).
Conservazione dei dati
I Dati Personali di cui al paragrafo 1, lett. a e lett. b, qualora oggetto di registrazione, saranno conservati fino
al termine dello stato di emergenza.
Informativa privacy
L’informativa completa è consultabile sul sito internet dell’ASL TO3 al link: http://www.aslto3.piemonte.it/,
sezione “PRIVACY”.

