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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL
QUADRO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO
AL CONTAGIO DA COVID-19

PRIVACY & CODIV–19

SECONDO QUANTO DEFINITO DAL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SOTTOSCRITTO DA GOVERNO E PARTI SOCIALI IL 14.03.2020 I DATORI DI LAVORO POSSONO RILEVARE LA
TEMPERATURA CORPOREA NONCHÉ FARSI RILASCIARE APPOSITA DICHIARAZIONE DI NON PROVENIENZA
DALLE ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E/O DI NON AVER AVUTO CONTATTI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI,
CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 DA PARTE DI DIPENDENTI, FORNITORI, MANUTENTORI,
ADDETTI ALLA PULIZIA E IN OGNI CASO DA QUALSIASI PERSONA DEBBA ACCEDERE AI LOCALI AZIENDALI.
TALI ATTIVITÀ COSTITUISCONO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PERTANTO LE AZIENDA DEVONO
INTEGRARE I PROPRI PROTOCOLLI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI CON UNA SERIE DI MISURE VOLTE
ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI VARI SOGGETTI INTERESSATI, ALLA LUCE DEL REG. UE 2016/679 –
GDPR).
AI FINI DI CONTEMPERATE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (SENSIBILI) CON IL DOVERE
DEL DATORE DI LAVORO AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA
PROTEZIONE E SICUREZZA SOCIALE, SI SUGGERISCE AI TITOLARI DEL TRATTAMENTO (DATORE DI LAVORO)
DI:

 RILEVARE LA TEMPERATURA SENZA REGISTRARE IL DATO ACQUISTO.
È possibile identificare l’interessato e censire il dato solo qualora la temperatura corporea registrata
sia superiore alla soglia di 37,5 °C e al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai
locali aziendali.

 DEFINIRE LE MISURE DI SICUREZZA E ORGANIZZATIVE ADEGUATE A PROTEGGERE I DATI PERSONALI.
Occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. I dati
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es.
all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19”).
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL
QUADRO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO
AL CONTAGIO DA COVID-19

 ASSICURARE MODALITÀ TALI DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA E LA DIGNITÀ DEL LAVORATORE.
Tale approccio deve essere attuato sia in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura o qualora il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
ovvero nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

 FORNIRE L’INFORMATIVA/DICHIARAZIONE DI NON PROVENIENZA (allegata)
Tale informativa sul trattamento dei dati personali deve riguardare le sole informazioni necessarie,
adeguate e pertinenti rispetto al fine di prevenzione dal contagio da COVID-19 e deve essere firmata
da coloro che abbiano registrato una temperatura corporea superiore alla soglia ed in ogni caso quale
dichiarazione di non provenienza da zone ad alto rischio epidemico e quale dichiarazione di non
essere venuto in contatto con persone infette

 REDIGERE UNO SPECIFICO REGISTRO DEI TRATTAMENTI (allegato)
Il contenuto minimo del Registro deve prevedere la fonte dei dati personali, la base giuridica per il
trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR), la base giuridica per il trattamento per dati particolari
(art. 9 GDPR), la finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati e le
categorie di destinatari

 REDIGERE APPOSITA LETTERA DI INCARICO PER IL PERSONALE (allegato)
Il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea ed alla rilevazione

della

dichiarazione di non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e di non aver avuto contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 deve essere appositamente incaricato
dal datore di lavoro (titolare del trattamento)

REGISTRO DELLE ATTIVITA’
DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore

Azienda
Titolare trattamento dati
(titolare regione sociale)

REGISTRO DI
TRATTAMENTO

________________________________________
_________________________________

Dati relativi ai protocolli di sicurezza anti-contagio
COVID -19
Via ………………………………………………………………………………

SEDE legale

Città …………………………………………………………………………………..

Via ………………………………………………………………………………
SEDE operativa

Data revisione: ……………………………..

Città ……………………………………………………………………………

Il presente registro è una rappresentazione dell’organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento
dati. Esso ha lo scopo di informare, dare consapevolezza e condivisione interna del processo di gestione del
dato.
Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni:


dati di contatto del titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e
del Responsabile della protezione dei dati;



finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati;



categorie di interessati;



categorie di dati personali;



categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;



ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale;



ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;



ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI RELATIVI AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID -19
Scheda creata in data: …………………………….
Ultimo aggiornamento avvenuto in data: ……………………….

Struttura



Sede operativa ……………………………………………………………………….



Sede legale ……………………………………………………………………………

Personale coinvolto (titolare/squadra di sicurezza) con lettera di incarico

…………………………………………………………………………………………………………..
Persone autorizzate

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

Descrizione
Fonte dei dati personali
Base giuridica per il
trattamento per dati comuni
(art. 6 GDPR)

Processo di trattamento
Gestione dati relativi ai protocolli di sicurezza anti-contagio COVID -19
Raccolti direttamente
Obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro) e salvaguardia dell’interesse vitale
degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone
fisiche quali i visitatori
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID -19 ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020

Base giuridica per il
trattamento per dati particolari
(art. 9 GDPR)
Finalità del trattamento

Assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e
sicurezza sociale.
Screening relativo ai protocolli di sicurezza anti-contagio COVID -19
Dati biometrici (temperatura corporea)
Dati di provenienza strettamente legati alla gestione emergenza COVID-19
Tipo di dati personali
Dati sulle relazioni interpersonali strettamente legati alla gestione
emergenza COVID-19
Dipendenti, fornitori, manutentori, addetti alla pulizia e in ogni caso da
Categorie di interessati
qualsiasi persona debba accedere ai locali aziendali.
Persone autorizzate
Categorie di destinatari
Organismi sanitari, personale medico e paramedico
Pubbliche autorità
Informativa
Si
Profilazione
Non necessario
Dati particolari
Si
Consenso minori
Si
Frequenza trattamento
Occasionale
Termine cancellazione dati
Fino alla fine dello stato di emergenza emanato dal Governo italiano
Trasferimento dati (paesi terzi) Non presente

Archiviazione

Modalità di elaborazione dati: cartacea
Armadio chiuso a chiave

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITÀ

CONSEGUENZE

LIVELLO DI RISCHIO

Probabile

Gravi

Rilevante

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
-

Dispositivi antincendio

-

E' applicata una procedura per la gestione degli accessi

-

E' presenta una politica per la sicurezza e la protezione dei dati

Oggetto: Lettera di nomina quale persona autorizzata al trattamento dati
Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………….,

in

qualità

di

titolare

della

ditta/azienda

…………………………………………………………………………..., in quanto anche titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR
2016/679 e della normativa nazionale in vigore,
conferisce l’incarico
al/alla sig./sig.ra ………………………………………………………………., nato/a a ……………………………….., il ……………………….. di persona
autorizzata all’acquisizione dei seguenti dati personali:
- Dati biometrici (temperatura corporea);
- Dati di provenienza strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID-19 ;
- Dati sulle relazioni interpersonali strettamente legati e limitati alla emergenza COVID19.
Tali dati dovranno essere acquisiti nei confronti di dipendenti, fornitori, manutentori, addetti alla pulizia e in ogni caso da
qualsiasi persona debba accedere ai locali aziendali per la sede aziendale di ………………………………………………………………………….
A tal fine, vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:
 il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
 i dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l’attività svolta;
 è necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
 è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
 devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare/responsabile;
 in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
- divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la autorizzazione del titolare/responsabile;
- l’accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro;
- la fase di raccolta del consenso dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso al trattamento degli
interessati rilasciato in forma scritta;
 in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non
autorizzati;
 le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
 svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive del responsabile del trattamento dei dati; non
modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l’esplicita autorizzazione del responsabile del
trattamento dei dati;
 rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
 informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non;
 raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e nei supporti
informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
 eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
 qualsiasi altra informazione può essere fornita dal Titolare che provvede anche alla formazione.
Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a
modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro.
Luogo, data ………………………………….………
Per accettazione dell'incarico
La persona autorizzata

Il titolare del trattamento

(……………………………………….)

(………………..…………………)

______________________
(firma)

______________________
(firma)

INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
e dichiarazione di non provenienza da zone ad alto rischio epidemico e di assenza di contatti con persone infette
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il titolare del trattamento (ragione sociale) è:________________________
________________________________________________ con sede legale in Via ____________________________________,
città________________________________, legale rappresentante __________________________________________________
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: ___________________ ______; tel _______________________________
DATA PROTECTION OFFICER
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, la Società ha inoltre provveduto a nominare il Data Protection
Officer, di cui riportiamo di seguito i contatti: e-mail: ___________________; telefono: _____________ (qualora nominato)
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, infermieri della società di sorveglianza sanitaria o addetti alla squadra
di emergenza debitamente istruiti da personale sanitario o infermieristico, supporteranno il titolare nel trattamento dei seguenti dati
personali anche particolari (c.d. sensibile):
- nome e cognome (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza)
- misurazione della temperatura corporea;
- dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti risultati positivi al COVID-19.

Finalità Del Trattamento

Base Giuridica

Periodo
Conservazione

Natura Del
Conferimento

Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi
titolo, accedono alla struttura dell’azienda. Ai fini
di prevenzione il personale addetto ed istruito
(titolare, addetti della squadra di emergenza)
misurerà, mediante appositi strumenti, la
temperatura corporea (c.d. febbre).
Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse
essere pari o superiore a 37,5° l’interessato
verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al
Ministero della Salute previste per COVID-19,
nonché, se del caso, l’ordinanza del Presidente
della Regione Puglia n. 175 dell’8 marzo per
coloro che provenissero dalle zone a rischio
epidemiologico. Ne verrà data comunicazione
alle autorità di salute pubblica.

- Reg. UE 2016/679 Art. 6 par. 1 lett. c) del
(obbligo di legge ex art. 2087 c.c. e d.lgs.
81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro) e lett. d) (salvaguardia dell’interesse
vitale degli operatori che collaborano con il
Titolare e di altre persone fisiche quali i
visitatori);
- Reg. UE 2016/679 Art. 9 par. 2 lett. b)
(assolvere obblighi ed esercitare diritti
specifici del titolare o dell’interessato in
materia di diritto del lavoro e della protezione
sociale e sicurezza sociale);
- implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio COVID -19 ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Fino al termine dello
stato d’emergenza

Il conferimento
dei dati è
obbligatorio. Il
rifiuto
comporterà
l’impossibilità
di accedere in
azienda.

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia
qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico:
- ufficio che si occupa della gestione del personale;
- addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro/squadra di emergenza appositamente organizzata dal titolare.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o
al DPO/RPD ( qualora presente ), ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte
del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento.
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano
(https://www.garanteprivacy.it/).
Il soggetto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 di non provenire dalle zone a rischio epidemiologico e di non aver
avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Luogo ________________
Data ___________________
Nome e cognome

Firma

