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Covid-19 e Misurazione della temperatura corporea 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali 

Gentile Interessato, 

prima di consentirle l’accesso ai locali aziendali procederemo alla misurazione della Sua temperatura corporea. Lo 

facciamo per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e tutelare la salute di tutti, compresa la Sua! È un Suo diritto 

rifiutare il trattamento, ma qualora ci impedisse di farlo noi non potremmo autorizzarle l’accesso. Siamo consapevoli 

che ciò che Le chiediamo costituisce un trattamento di dati personali, per tale motivo Le assicuriamo che l’intera 

procedura avverrà nel pieno rispetto delle regole fissate dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 

196/2003).  

Con questa informativa intendiamo, pertanto, spiegarle come avverrà il trattamento e quali sono i Suoi diritti. 

Anzitutto, ci teniamo a spiegarle perché lo facciamo.  

In base al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in 

presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

Tale protocollo stabilisce inoltre che prima dell’accesso ad un luogo di lavoro un soggetto possa essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea.  

Riteniamo tale controllo indispensabile al fine di garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e collaboratori. La 

temperatura corporea verrà rilevata mediante appositi strumenti da parte del nostro personale interno, 

preventivamente autorizzato e istruito. 

Per farlo non ci serve il Suo consenso. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è infatti autorizzato dagli obblighi legali in materia di tutela della salute nei luoghi 

di lavoro. 

La base giuridica del trattamento è cumulativamente rappresentata dalle seguenti condizioni: 

• Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (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  

• 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.  

È un Suo diritto rifiutare il trattamento; in questo caso, tuttavia, non potremmo consentirle di accedere. 

Conserveremo i Suoi dati solo se strettamente necessario. 

I dati non saranno normalmente registrati e conservati. 

Tuttavia qualora la temperatura risultasse uguale o superiore a 37,5° e solo nel caso sia strettamente necessario a 

documentare i motivi del divieto all’accesso in azienda, i dati potranno essere conservati per il tempo necessario a 

raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il termine di permanenza dello stato d’emergenza. 
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Di norma non comunicheremo a soggetti esterni i Suoi dati personali. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale sottoposto al nostro controllo e alla nostra autorità. Salvo 

specifichi obblighi di legge, non saranno comunicati a soggetti esterni all’organizzazione e non saranno trasferiti in 

Paesi fuori dall’Unione Europea. 

Può in qualsiasi momento richiederci gli estremi identificativi di questi soggetti utilizzando i dati di contatto contenuti 

in calce a questa informativa. 

Le ricordiamo che Le sono riconosciuti specifici diritti. 

Lei ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione, la 

limitazione del trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento.  

Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei dati 

personali, Le è inoltre consentito rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali attraverso apposito reclamo. 

La presente informativa è resa in forma sintetica. Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al 

Coordinatore Privacy Aziendale, anche per il tramite dell’indirizzo e-mail privacy@regola.it 

Il Titolare del trattamento è REGOLA S.r.l. – C.so Filippo Turati, 15/H - 10128 – Torino (TO) P. IVA 06860880019 

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è inoltre a Sua disposizione all’indirizzo di posta elettronica 

dpo@regola.it 
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