Informativa sul trattamento dei dati personali relativo alla rilevazione della temperatura corporea dei
lavoratori nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)
(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020)
1. Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A., Sita in Roma Via del Pescaccio n.
96/98, P.IVA 07244131004, tel. 0651687516, pec: protocolloastral@pec.astralspa.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali della sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso
l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è
soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente
(destinatari)
Non è prevista alcuna registrazione e comunicazione dei dati relativi alla rilevazione in tempo reale della temperatura.
4. Comunicazione a terzi
Nessun dato sarà diffuso o comunicato a terzi né sarà trasferito in Paesi terzi.
5. Modalità del trattamento
Il trattamento avviene con l’utilizzo di strumenti elettronici (Termocamera e Termoscanner FEVERCAM) che hanno la
finalità di rilevare, in maniera precisa ed immediata, la temperatura corporea delle persone. La rilevazione avviene
all’ingresso della sede aziendale. La temperatura corporea rilevata non viene in alcun modo registrata, così come la
termocamera non effettua alcun riconoscimento facciale.
6. 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 o al DPO, secondo quanto riportato negli articoli successivi. 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 (https://www.garanteprivacy.it/).

7. Modalità di esercizio dei diritti:
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento attraverso l’invio di una richiesta al seguente indirizzo pec:
protocolloastral@pec.astralspa.it o a mezzo raccomandata a.r. da inviare a: Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, Via del
Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma.
L’Azienda s’impegna a riscontrare la Sua eventuale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. Tuttavia, i tempi di risposta
potrebbero essere più lunghi. Astral SpA assicura che tutte le informazioni che verranno fornite nella richiesta saranno
utilizzate solo per l'adempimento della stessa e verranno eliminate entro 12 mesi.
8. Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer –DPO):
Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato dall’ Azienda Strade Lazio
— Astral S.p.A è:
Ing. Diego Padovan, reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@astralspa.it
o di posta elettronica certificata:
protocolloastral@pec.astralspa.it

Il rappresentante legale del
Titolare del trattamento
Ing. Antonio Mallamo
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