INFORMATIVA agli utenti e accompagnatori
(art. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR) – ver 20200520

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA IN FASE DI INGRESSO IN AZIENDA
A seguito degli accadimenti recenti (emergenza da COVID-19) e per effetto dell’emanazione del DPCM 11 marzo 2020, con riferimento
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti – contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del suindicato DPCM, la scrivente struttura ha dovuto
intraprendere una serie di misure a tutela della salute sia per coloro che operano all’interno della sede che per coloro che vi accedono in qualità di Utente
o ad altro titolo. Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). La presente informativa ai sensi
degli’art. 13 e 14 del GDPR fornisce i dettagli relativi al trattamento di dati personali effettuato ai fini di prevenzione del contagio da COVID-19 e di
implementazione dei protocolli anti contagio previsti dai DPCM del 10 e del 26 aprile 2020.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

NATURA DEL CONFERIMENTO

-Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo,
accedono alla sede aziendale;
-Prevenzione dal contagio da virus Covid-19.
Il personale addetto ed istruito rileverà la temperatura
corporea. Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura
corporea dovesse essere pari o superiore a 37,3° l’interessato
non potrà accedere in struttura. A fronte di tale situazione
l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al
Ministero della Salute previste per COVID-19

-Art. 6 par. 1 lett. b) e c), per il trattamento dei dati comuni
anagrafici e di contatto;
-Art. 9 par. 2 lett. g) – motivi di interessa pubbblico:
implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio del
14/03/2020 e s.m.i. ai sendi dell’art. 1, n. 7 lett .d) del DPCM
11 marzo 2020;
-D.P.C.M. 10/04/2020
-D.P.C.M. 26/04/2020

Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il rifiuto comporterà l’impossibilità di
accedere ai locali della struttura e di
fruire della prestazione richiesta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
HATTIVA LAB SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Codice fiscale 02412240307, sede legale in Via Porzus n. 62 - 33100 Udine, tel. 0432 512635, fax
0432 309994, e-mail info@hattivalab.org (per informazioni di carattere generale)
Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) e-mail privacy@hattivalab.org
INTERESSATI AL TRATTAMENTO
Dipendenti, collaboratori, utenti, persone che hanno accesso ai locali aziendali.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Viene rilevata la temperatura corporea tramite rilevazione in tempo reale senza registrazione, salvo il superamento del valore soglia sopra indicato. In
questo caso vengono rilevati i dati identificativi e viene effettuata la registrazione dei dati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso ai locali. In questo caso il dato potrà essere trasmesso esclusivamente ai destinatari indicati nella sezione “comunicazione e trasferimento
dei dati”. Verranno trattati anche altri dati sulla salute, in particolare relativi alla presenza o meno di situazioni di potenziale pericolo da contagio da Covid19 quali, ad esempio, dati relativi alla presenza di sintomi influenzali, la provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, la presenza di contatti, negli
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, e dati la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19 o situazioni di particolare fragilità
e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti per le finalità sopra riportate verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti. I dati saranno trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici, garantendone la
conservazione (esclusivamente quando necessaria per le finalità sopra indicate) in ambienti di cui è controllato l’accesso. Il personale autorizzato ed
appositamente istruito effettuerà la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso alla sede del Titolare. Il Titolare precisa che nel caso in cui
la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,3° l’interessato non potrà accedere alla sede. A fronte di tale situazione l’interessato verrà
invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19.
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali raccolti ai sensi della presente informativa potranno essere trattati da personale espressamente designato ed istruito e dal medico
competente. I dati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi se non nei casi motivati da specifiche normative come, ad esempio, la richiesta da
parte di un’Autorità sanitaria per la ricostruzione dei contatti avuti dal lavoratore risultato positivo al COVID-19 o la necessità di comunicazione al medico
competente. I dati non sono trasferiti all’estero e non vengono utilizzati per attività di profilazione o decisioni automatizzate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso
ai locali aziendali, nonché le eventuali informazioni relative all’isolamento temporaneo, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto
dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione della temperatura corporea è effettuata nel caso di mancato superamento
della soglia indicata. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione
dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio
del diritto di difesa in caso di controversie.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata in forma scritta ad uno dei recapiti
del titolare del trattamento indicati nel presente documento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare del trattamento potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi
momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà
l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.
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