
INFORMATIVA GDPR DIPENDENTI/COLLABORATORI E FORNITORI 
 
 
In concomitanza con le emergenze nate a seguito pandemia COVID19 la preghiamo di prendere visione 
della presente informativa: 
 

Premesso che: 

 il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari 

 il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare la salute dei dipendenti e collaboratori, pertanto 
deve disporre la rilevazione sistematica della temperatura per chiunque debba accedere ai locali 
aziendali e deve inibire l’accesso a tutti coloro che abbiano una temperatura corporea superiore a 
37,5 gradi. 

 la temperatura del corpo umano rientra nella categoria dei dati inerenti alla salute, pertanto fa 
parte dei dati particolari ai sensi del GDPR 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa 
 
Finalità del Trattamento 
La rilevazione della temperatura corporea ha lo scopo di conoscere con frequenza giornaliera se il 
dipendente/collaboratori all’ingresso in azienda può accedere o meno: se la temperatura è pari o maggiore 
di 37,5 gradi l’accesso è inibito. 
 
Base giuridica del Trattamento 
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020 
 
Modalità del Trattamento 
Il rilevamento della temperatura è anonimo quando risulta inferiore a 37,5 gradi. Se maggiore o uguale a 
37,5 gradi viene registrata, associata al dipendente/collaboratore presente all’ingresso. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Se la temperatura è inferiore a 37,5 gradi il dato è cancellato immediatamente. Diversamente è registrato 
ed associato al dipendente/collaboratori. Il dato viene mantenuto fino al termine del periodo di emergenza 
COVID19 
 
Conferimento dei dati 
La rilevazione della temperatura è indispensabile per accedere all’interno dell’azienda, diversamente il 
dipendente/collaboratore non può accedere. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
Nel caso la temperatura risulti essere maggiore o uguale a 37,5 gradi il dato viene comunicato alla ASL di 
riferimento ed agli enti preposti a studiare e seguire il fenomeno del contagio e la gestione dell’isolamento 
a quarantena. 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è 
 
Società Canavesana Servizi S.p.A, 
Via Novara 31/A 
10015 - IVREA (TO) 
P.IVA IT06830230014 
PEC segreteria@pec.scsivrea.it 



Tel 0125-632500 
  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è: 
 
Enrico Ferrante 
Qualifica Group srl 
Sede Legale: Via Delle Giunchiglie,59 00172 – Roma (RM)  
PEC qualificagroup@pec.it   
Tel + 39 0810104108 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato ivi compresa la profilazione 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ufficio del Personale di SCS all'indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail scs@scsivrea.it 
 
 
Luogo e Data 
 
07 08 2020 
 
 
Il Titolare del trattamento 
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