Centro Servizi

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO

“Cà Arnaldi"

NOVENTA VICENTINA
Prot.

Noventa Vicentina,

Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali relativi alla rilevazione
in tempo reale della temperatura corporea del personale ai sensi
dell’ art. 13 Reg. UE 679/2016 – D.L. 9 marzo 2020, n. 14

Chi tratterà i miei dati?
Il Titolare del trattamento è il Centro Servizi “Cà Arnaldi” nella figura del Legale Rappresentante – Presidente pro
tempore Dott.ssa Porto Anna Maria - con sede in Via Fontana, 60 – Noventa Vicentina (VI) mail:
personale@casariposocaarnaldi.it PEC crcaarnaldi@pec.it tel 0444/887868
Come posso contattare il responsabile delle protezioni dei dati?
Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO) mail dpo@robyone.net PEC dpo.robyone@ronepec.it tel.
049/0998416 – 049/9387608
Quali sono le
finalità del
trattamento?
Per garantire la
prevenzione dal
contagio da
COVID-19.

Perché il trattamento è
legittimo?

A chi verranno comunicati i
miei dati?

Per attuare
l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1,
n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 (cfr. Protocollo
condiviso di
regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro). La
base giuridica del
trattamento è
rappresentata dagli art. 6,
parag. 1, lett. e e 9, parag. 2,
lett. i del GDPR.

Il dato sulla temperatura non
verrà registrato.
È possibile identificare
l’interessato e registrare il
superamento della soglia di
37,5° solo qualora sia
necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali.
In ogni caso, i dati non
verranno diffusi o comunicati
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

Per quanto tempo
saranno conservati i
miei dati?
Nei casi in cui il dato
sulla temperatura
venga registrato
esso sarà
conservato fino al
termine dello stato
d’emergenza.
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stretti” di un lavoratore
risultato positivo al COVID19).
Il mancato conferimento dei dati comporta l’eventuale irrogazioni di sanzioni disciplinari e può
determinare l’impossibilità per il datore di permettere l’ingresso nei locali aziendali.
Quali sono i miei
Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza
diritti?
epidemiologica da COVID-19, Lei ha diritto di ottenerne accesso, rettifica,
cancellazione, imitazione del trattamento, opposizione al trattamento.
Si veda quanto previsto dagli artt.15-22 del GDPR. Può esercitare i Suoi diritti
scrivendo all’indirizzo mail del Titolare.
Chi tratterà i miei dati? Personale appositamente individuato della Struttura.
A chi posso presentare Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare
reclamo?
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la
modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.
Firma del Titolare
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Porto Anna Maria
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