Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa specifica sul trattamento dei dati personali resa agli
interessati.
Gentile interessato,
La presente per informarLa circa il trattamento dei Suoi dati personali e particolari a seguito dell’adozione di
specifiche misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 sottoscritto tra il Governo
e le parti sociali (d’ora in avanti, per brevità, Protocollo Covid-19).
Ai sensi del predetto protocollo sono previste delle misure, contingenti e limitate nel tempo, nei confronti dei
lavoratori di produzione al fine di consentire la continuità dell’attività lavorativa tutelando, al contempo, la salute del
lavoratore.
Il Protocollo Covid-19 dev’essere altresì coordinato al d.lgs. 81/2008 “Testo Unico in materia di salute e sicurezza” e
art. 438 c.p. (reato di epidemia).
L’informativa sul trattamento è coordinata al vigente corpo normativo in materia di tutela dei dati delle persone
fisiche, Reg. 2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.).
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
minimizzazione e limitazione temporale, in modo da preservare e tutelare, con ogni strumento, la Sua riservatezza la
sua dignità.
PREMESSO CHE
Il Protocollo Covid-19 rimanda all’azienda l’individuazione di procedure atte a favorire la continuità lavorativa e la
tutela della salute. In conformità a tali previsioni, l’azienda:
a) obbliga i lavoratori e i fornitori a non accedere presso l’azienda in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri
sintomi influenzali (oppure nei casi in cui sussistano le condizioni di pericolo, es. contatto con persone
positive al Covid-19), pertanto si richiede di effettuare la misurazione della temperatura corporea presso il
proprio domicilio prima di accedere in azienda;
b) Per tutti i lavoratori e fornitori, l’azienda mette a disposizione lo strumento di rilevazione della temperatura a
cui i lavoratori dovranno accedere rispettando le procedure di sanificazione del presidio in funzione della
tutela della salute dei lavoratori;
c) Qualora la temperatura corporea rilevata risulti compresa tra i 37° e 37,5° e in assenza di altri sintomi
influenzali, la temperatura corporea verrà rilevata presso l’azienda preferibilmente ogni 2 ore o su richiesta
del soggetto interessato.
TANTO PREMESSO SI INFORMA CHE
1) Il titolare del trattamento con i relativi dati di contatto sono contenuti nell’informativa generica al trattamento dei
dati personali già fornitale, il quale ha provveduto a nominare i soggetti preposti al trattamento, il cui elenco è
consultabile su richiesta presso l’azienda.
2) Sarà soggetto alle specifiche misure e al trattamento di dati particolari indicate nel Protocollo Covid-19 solamente il
personale necessario e ausiliario alla produzione.
3) Il personale delegato potrà raccogliere le seguenti informazioni:
-

Misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso nell’ambiente di lavoro (rilevata presso il
domicilio o direttamente in azienda) e dichiarazione della presenza/assenza di sintomi influenzali;
Ottenere da Lei informazioni specifiche circa il suo stato di salute durante l’orario di lavoro;
Richiedere se negli ultimi 14 giorni ha frequentato zone considerate ad alto rischio contagio dall’OMS oppure
se è stato a contatto con persone contagiate dal virus Covid-19.

4) I dati raccolti sono di natura particolare in quanto idonei a rilevare lo stato di salute del lavoratore oppure idonei a
conoscere delle abitudini e del comportamento nella vita privata della persona e non verranno raccolti dati ulteriori,
es. motivazioni per i quali si trovava in quei luoghi oppure alle identità delle persone con cui lei è stato a contatto.

5) Finalità: Il trattamento è obbligatorio per la finalità di “prevenzione dal contagio del virus Covid-19, ed
implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ex art. 1 n.7 lett. d D.P.C.M. dell’11 marzo 2020”. Per lo
specifico trattamento non è necessaria una manifestazione del suo consenso espresso. In caso di mancato
conferimento delle informazioni richieste non potrà accedere ai locali di lavoro.
6) Base giuridica: la base giuridica è rinvenibile nell’art. 6.1 lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” lett. d) “il trattamento è necessario per la salvaguardia
degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica”, lett. f) “il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”. Il legittimo interesse consiste nel poter
proseguire l’attività lavorativa. Il trattamento dei dati di natura particolare è consentito sulla base dell’art. 9.2 lett. g)
“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri”.
7) Modalità: le informazioni saranno trattate dal datore di lavoro e dai preposti al trattamento. Qualora sia necessario
registrare le informazioni queste verranno conservate in archivi cartacei e/o sistemi digitali accessibili solamente ai
soggetti nominati e in modo da rispettare le misure standard di sicurezza. Qualora risultasse la presenza di condizioni
di pericolo secondo il Protocollo Covid-19, il datore di lavoro assicurerà il pieno rispetto dei diritti di dignità del
lavoratore e di riservatezza di quanto appreso. Le informazioni non saranno oggetto di diffusione. Potranno invece
essere comunicate ad Autorità sanitarie come previsto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 secondo i Protocolli; oppure
minimizzando i dati, per particolari motivi di tutela della salute degli altri lavoratori, al medico competente incaricato
e/o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso sia necessaria l’attivazione di particolari misure e
procedure.
8) Conservazione: il dato relativo alla temperatura corporea non verrà registrato se inferiore a 37,5°, in caso contrario
verrà tenuta fino ai 14 giorni successivi alla data di dichiarazione di fine emergenza. I dati contenuti
nell’autodichiarazione verranno conservati per il medesimo termine.
9) In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la
rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi.
Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente,
corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma, garante@gpdp.it.

Data di aggiornamento, 16 marzo 2020

