
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – 

MISURE DI CONTENIMENTO COVID -19 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo alla misurazione della temperatura sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Per accedere ai locali delle sedi del Titolare è necessario rilevare in tempo reale la temperatura 

corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche 

ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 

2020 da Governo e Parti Sociali, e successivi aggiornamenti. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 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 e del “Protocollo quadro per la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza 

sanitaria da “Covid-19” del 24 luglio 2020.  

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 

 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

Non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti 

di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

 

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 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

▪ di accesso ai dati personali; 

▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

▪ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

▪ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti 

▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

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, sul sito istituzionale dell’Ente. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle 

funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email a:  

 

Titolare A.O.R.N. San Giuseppe 

Moscati di Avellino 

0825/203111 info@aornmoscati.it 

DPO 

(Responsabile 

Protezione Dati) 

Datagraf Servizi Srl 

Dott.ssa Paola Carbone 

082535979 

3402917459 

responsabile.protezionedati@aornm

oscati.it 

 

 
IL TITOLARE 

 A.O.R.N. San Giuseppe Moscati- Contrada Amoretta – 83100, Avellino 

P.Iva 01948180649  - tel. 0825/203111 

email info@aornmoscati.it 

aomoscati@cert.aosgmoscati.av.it 
  

 


