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PRIVACY
Informativa per dipendetrti e soggetti esterni per la rilevazione della temperatum

ALLEGATO C1

lnform&tiva ai sensi dell'aÉ. 13 del Reg. (CE) 27 aprile 2016,1.20161619

Ai sensi e agli effetti dell'articolo l3 Reg. (CE) 27 aprile 2016, n.2016/67 9, il sottoscritto, in qualità di

s Titolare dell'Azienda Agricola

X Leeale Raooresentante della Società AURELIO SETTIMO SOCIETA' SEMPLICE, AGRICOLA
/ ' 

Premqsso che

- al fine di adottare misure di cortenimonto e di contrasto della diffusione del virus COVID-Ig negli ambienti di lavoro,
il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
- se tale temperutura risulterà superiore ai 37,50, non sarà consentito I'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizions saranno momeDtaneamente isolate e nol dovranno recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel piir breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- eventuali visitatori estemi dovranno sottostare alle suddette regole aziendali.

Tanto premesso, i[ sottoscritto

INFORMA
- che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trataamento di dati personali e, pertanto,

awiene nel rispetto del Reg. Ue. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03.
- che i dati personali da Lei fomiti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e verranno raccolti solo i dati
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-I9, secondo quanto sotto dportato.

1. IDENTITA' E DATI DI CONT.ATTO DEL TTTOLARE

Il titolare del trattamerto dei dati personali è AURELIO SETTIMO SSA, 
"o,

legale

elios
sede in FRAZ. ANNUNZIATA l0 Cap 12064 LA MORRA (CN), Tel.0l73 50803, E-mail:

aureliosettimo@aureliosettimo.com - pec: aur€lio.settimo@pec.agritel.it
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo/e-mail sop.a ripofiato.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E SUE TINALITA'
2.1 La base giuridica del trattamento dei Suoi dati sopra descritto ha origine dalla seguent€ circostanza:

a) implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1,n.7, lett. d)delDPCM Il Marzo
2020.

2.2. La informiamo che i dati sono trattati per la seguente finalita:

- adottare misure di contenimento e di contrasto della di{Tusione del virus COVID-l9 negli ambieoti di
lavoro.

3. CONFERIMENTO DEI DATI, CATEGORIE DI DATI, MODALITA' E DURATA DEL
TRATTAMENTO
La temperatura corporea verrà rilevata senza regisfare il dato acquisito. Tuttavia, qualora tale temperatùra risulti superiore
ai 37,50 potrà essere identificato l'interessato e registrato il dato di superamento della soglia al fine di documentare le
ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali.

3A) CATEGORIE DI DATI
Il hattamento che si intende effettuare riguarda [e seguenti categorie di dati comuni e particolari ex art. 9 del Reg,
tJe.20161679 t:

- dati anagrafici riferibili a Lei;
- temperatura corporea registrata.

3B) MODÀLITA' E DUMTA DEL TRATTAMENTO
1[ trattarnento dei dati sarà effettuato con sistemi infomatizzati e telematici e in modalità cartacea. In specifico, il
trattamento dei dati particolari, a\1uerrà anche in modalità cartacea, con custodia dei relativi documenti in cassetti e armadi
chiusi a chiave, accessibili al solo personale incaricato del trattamento a ciò debitamente autorizzato.

I Con il termine dati particolari si intendono "/ari personali che rivelino l'origine razziale o etuica, Ie opinioni politiche, le cohvitlz'bni
religiose o flosofiche, o I'appafienerua sindacale, nonché traftare dati gehetici, dati biometrici intesi a identifcare in ìndo univoco
una persona fnica, dati rclatifi alla salùte o qlla vita sessuale o all'orientafiento sess ale della persona".



Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi

non autorizzati. A titolo esemplificativo e non esaustivo: firewall, antivirus, antimalware, backup.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizats al trattamento espressamente nominate ed isruite.

òriéeNz2eirve;vENiùAlMENrE.*riH3à:+8"-.*urffi#3Ht*YitoTH,":1""ffi"T"''"'"t",":
utilizzo di codici identificativi o di altre soìuzioni tali da non consentire l'immediata identificazione degli
interessati).

I dati raccolti saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza previsto per contenere la diffusione del

vìrus COVID-19. Al termine del trattamento i Suoi dati saranno cancellati, latti salvi i necessari adempimenti di
legge.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento potrà comunicare i Suoi dati personali alle Pubbliche Amministrazioni/Enti per lo
svolgimcnto delle operazioni obbligatorie per legge, nelle forme e nei limiti previsti dalla lcgg§ (es. all'Autorità
sanitaria in caso di richiesta per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al COVID-19).
I dati personali ruccolti non saranno oggetto di diffusione.

Si precisa che in caso di isolamento momentaneo del lavoratore dovuto al suporamento della soglia della
temperatura, verranno assicurate modalità tali da garantire riser"tatezza e la dignità del lavoralore. Tali garcnzie

verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver

avuto, al di fuori del contesto azisndale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-I9 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che duralte I'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e

dei suoi colleghi.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

All'interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg.Ue20r6/679
o segnatarnente il diritto di accesso, di cancellazione, di reclamo, di limitazione del trattamento. Per la descrizione

dettagliata dei Suoi diritti si rimanda al testo completo dell'informativa già resa relativa al rapporto di lavoro e

consultabile rivolgendosi al Titolar€ del Trattamento ai recapiti indicati nel paragrafo 1 (IDENTITA' E DATI DI
CONTATTO DEL TITOLARE).
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1firma del Datore di lavoro.;


