
  

 
 

INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) 
 

A seguito del verificarsi dell’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus denominato COVID 19, Confindustria La Spezia  
ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo 
(dipendenti, consulenti, visitatori, etc.). Si segnala che le misure sopra menzionate comportano necessariamente anche il trattamento di 
dati personali particolari (comunemente definiti anche “dati sensibili”). Le precauzioni adottate sono conformi anche a quanto stabilito 
anche 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. 
Per tali motivi la nostra Associazione si è dotata di specifica informativa, ai sensi dell’art. 13 GDPR, dedicata al trattamento di dati personali 
effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti la massima attenzione e collaborazione. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Confindustria La Spezia con sede legale in Via  
Minzoni, 2 La Spezia dati di contatto con il Titolare sono i seguenti: e-mail privacy@confindustriasp.it 
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Il Titolare del trattamento, nell’esercizio delle sue attività, potrebbe venire a conoscenza anche di dati qualificabili come “categorie particolari 
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” e dati giudiziari (ex Articoli 9 e 10 del GDPR). 
In particolare, conformemente al principio di minimizzazione, verranno trattati solo i dati strettamente necessari a effettuare le verifiche 
necessarie al rispetto della normativa, ordinaria e di natura emergenziale, relativa all’accesso ai locali nella disponibilità giuridica del Titolare del 
trattamento e per assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro (nome e cognome – in caso di visitatore anche l’azienda di provenienza - e stato di 
salute). 
  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Le finalità sono: 

1. Sicurezza sul lavoro 
2. Misure di prevenzione dal contagio da COVID -19 sui posti di lavoro  
3. Tutela della salute di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali nella disponibilità giuridica dell’azienda 

 
BASE GIURIDICA 
Il trattamento è necessario al fine del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire e garantire le misure di contrasto al COVID 19 e saranno conservati 

solo fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il personale interno addetto ed istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre). Con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, il Titolare precisa che non effettuerà alcuna registrazione del dato; nel caso in cui la temperatura 

corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5°, l’interessato non potrà accedere in struttura e verrà invitato a seguire le istruzioni di cui al 

Ministero della Salute previste per il contrasto al COVID-19. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati, quando richiesto, è obbligatorio e il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere agli uffici. 

 

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali acquisiti con il trattamento sopra descritto saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 

non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.  

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare   ai  

contatti  sopra  riportati.  In  particolare,  Lei  ha  il  diritto,  in  qualunque momento  di  ottenere,  da  parte  del  Titolare,  l’accesso  ai  Suoi  dati  

personali  e  richiedere  le  informazioni  relative  al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento 

dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre 

reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 

 

 

 

Data di aggiornamento informativa: maggio 2020 


