
Come da Protocollo Nazionale di sicurezza anti- contagio, per accedere agli uffici aziendali, La 
invitiamo a sottoscrivere la presente informativa. 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 
 
 

A.T.E.R BELLUNO 
VIA B.CASTELLANI, 2 – 32100 BELLUNO 
P.IVA e C.F. 00092050251; Tel: 0437.935911 
 

DATI DI CONTATTO 
DEL RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 

MARCO AVV.AGOSTINI 
GR LEGAL DI PADOVA – VIA TOMMASEA 69/D 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

- prevenzione dal contagio da SARS-COV-2 / COVID-19 (Nuovo 
Coronavirus) 
contenimento del contagio da SARS-COV-2 / COVID-19 (Nuovo 
Coronavirus) 
- eventuale rilevazione della temperatura corporea (la rilevazione non 
superiore ai 37,5 gradi non sarà registrata / conservata) 
- altri trattamenti connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica in 
azienda come risultanti dalle prescrizioni normative emergenziali e dai 
protocolli adottati a livello aziendale 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

- necessario adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento (art. 6.1 lett. c GDPR), quale è l’adozione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020 (vedi Protocollo Sicurezza 14 Marzo 2020 aggiornato 24 Aprile 2020), 
nel più ampio compito di salvaguardia degli interessi pubblici e di sanità 
pubblica anche ai sensi dell’art. 14 D.L. 14/2020 

CATEGORIE DI DATI 
PERSONALI 

I dati oggetto di trattamento saranno: 
o dati personali comuni/identificativi, tra cui: dati anagrafici, dati di 
residenza/domicilio, età e simili; 
o dati particolari (già dati sensibili) ai sensi dell'art. 9 GDPR, quali ad 
esempio stati febbrili o simil-influenzali; situazione di contagio sospettato, 
probabile o accertato; casi di malattia accertata; casi di positività asintomatica; 
casi di contatto stretto con positivi; altri casi citati nel protocollo. 
o dati penali (già dati giudiziari) ai sensi dell'art. 10 GDPR, quali il 
compimento di illeciti penali in spregio alle norme anti-contagio. 
Per i dati particolari e penali detto trattamento potrà avvenire unicamente con 
il rispetto delle previsioni degli artt. 9 e 10 GDPR e delle altre norme che vi 
fanno riferimento, in ogni caso previa idonea autorizzazione da parte del 
Titolare laddove l'oggetto e/o la natura dei compiti affidati al Comitato 
COVID-19 non ne preveda la necessità. 

FONTE DI ORIGINE DEI 
DATI 

- Interessato 
- autorità sanitarie e mediche 

 

LEGITTIMO INTERESSE 
DEL TITOLARE 

- Protezione della salute del personale dipendente e di coloro che, a qualsiasi 
titolo abbiano accesso ai locali del Titolare. 

OBBLIGATORIETÀ DEL 
CONFERIMENTO 

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 

CONSEGUENZE DEL 
MANCATO 
CONFERIMENTO 

- divieto di accesso ai locali aziendali;  
- contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori 
- commissione di illeciti civili e penali correlati alla violazione delle norme anti-
contagio 

CATEGORIE DI DATI 
TRATTATI  

- dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita 
etc.) 
- dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR: temperatura corporea (febbre) 
 



EVENTUALI 
DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI 

E’ prevista la comunicazione a terzi dei dati raccolti 

destinatari: Autorità Sanitaria, Responsabili del Trattamento (medico 
competente, laddove nominato; membri esterni all’azienda che siano 
parte del Comitato interno aziendale - task force - per la gestione 
dell’emergenza sanitaria), Incaricati del Trattamento (soggetti autorizzati 
specificamente al trattamento dei dati per le finalità indicate nella presente 
informativa), Contitolari (per eventuali distacchi lavorativi, rapporti di 
lavoro interinale o simili), consulenti del Titolare (eventuali consulenti 
della sicurezza o RSPP) ovvero in ogni caso anche soggetti terzi che 
operano, anche in nome e conto del Titolare, per l’evasione delle 
prestazioni strettamente connesse alle finalità indicate nella presente 
informativa, Assicurazioni e relativi ispettorati sinistri, medici legali ed 
altri consulenti professionali (consulenti del lavoro etc.) specificamente 
incaricati per la gestione dell’emergenza 

Il Titolare pottrebbe trasferire i dati raccolti in attuazione dei protocolli di 
sicurezza anti COVID-19 all’interno dell’UE o anche fuori, verso Paesi 
nei confronti dei quali la Commissione UE abbia adottato un parere di 
adeguatezza, o in regime di Privacy Shield 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

i dati relativi alla temperatura corporea saranno registrati e conservati solo 
in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi 
ogni altro dato per le finalità in oggetto sarà conservato fino al termine 
dell’emergenza così come determinata dalle prescrizioni governative e/o 
dai protocolli aziendali 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

I diritti dell’Interessato sono quelli contemplati agli artt. Da 15 a 22  e, in 
particolare: 

1. accesso 
2. rettifica 
3. cancellazione 
4. limitazione 
5. portabilità 
6. opposizione 

 
i diritti potranno essere esercitati dall’Interessato mediante l’invio di una 
richiesta scritta, in forma cartacea o a mezzo mail all’indirizzo  
aterbelluno@pecmx.it o E- MAIL: info@aterbl.it Il Titolare è tenuto a 
riscontrare la richiesta entro un mese dall’intervenuta comunicazione. 

 
 

RECLAMI L’Interessato potrà proporre reclamo (art. 77 GDPR) davanti al Garante 
per la protezione dei dati personali 

 
PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA - EMERGENZA COVID-19 

Io 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………….................……… 

Dichiaro di aver ricevuto dal Titolare del Trattamento l’Informativa sopra estesa e di averne letto e compreso il 

contenuto 

Luogo e data: ……………………………………………….. 

 

Firma ___________________________________________ 

mailto:aterbelluno@pecmx.it

