
Informativa sul trattamento dei dati personali - temperatura corporea dei lavoratori
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020)

Il Titolare del trattamento è_______________________________________________________________ 
Sede legale: __________________________________________________________________________
Indirizzo mail: _____________________________ PEC: _______________________________________

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO)______________________________________________

Per quali finalità
l’azienda tratta i dati

relativi alla mia
temperatura
corporea?

Perché la rilevazione
della mia temperatura
corporea è legittima?

A chi verrà
comunicata la mia

temperatura corporea?

Per quanto tempo
saranno conservati i

dati sulla mia
temperatura?

Esclusivamente per 
finalità di prevenzione 
dal contagio da Covid-
19  e assicurando 
modalità tali da 
garantire la riservatezza
e la dignità del 
lavoratore.

La rilevazione è 
legittima per 
l’esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico (art. 6, par. 1, 
lett. e Reg. UE 
679/2016) e per motivi 
di interesse pubblico nel
settore della sanità 
pubblica (art.9, par.2, 
lett.i) nell’ambito 
dell’implementazione 
dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio 
ai sensi dell’art. 1, n. 7, 
lett. d del DPCM 11 
marzo 2020.

I dati non saranno diffusi
né comunicati a terzi al 
di fuori delle specifiche 
previsioni normative, ad 
esempio in caso di 
richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della
filiera degli eventuali
contatti stretti di un 
lavoratore risultato 
positivo al Covid-19.

I Suoi dati verranno 
conservati fino al termine
dello stato di emergenza
epidemiologica da 
Covid-19.

Il mancato conferimento dei dati di temperatura corporea:
 espone il dipendente a contestazioni disciplinari ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

 può determinare l'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto con
il collaboratore.

Quali sono i miei
diritti?

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, Lei ha diritto di ottenerne •accesso •rettifica e in 
determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del trattamento •opposizione al 
trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 
679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: 
____________________________________

A chi posso
presentare reclamo?

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la 
modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.

Firma del Titolare_____________________________
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