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 –Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro e successive modifiche ed integrazioni)
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”
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’inc ontro
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. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere:
Il conferimento dei dati di cui al precedente paragrafo 2. è obbligatorio, ragion per cui, a fronte di un suo rifiuto, anche parziale,
non Le sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Qualora inoltre Le sarà rilevata una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° e/o qualora Lei abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, non Le sarà permesso di
accedere ai luoghi di lavoro.
4. 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.
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal responsabile
dell’ufficio del personale; dal medico competente.
I dati di natura sensibile, concernenti lo stato di salute, saranno trattati sotto lo stretto monitora ggio del medico competente
nell’espletamento dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/08, in qualità di titolare autonomo del trattamento a cui è devoluta la
sorveglianza sanitaria dei dipendenti.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
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. Eventuale Trasferimento dei dati personali extra UE
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extra-UE e/o Organizzazioni internazionali.
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7. Diritti degli interessati
La informiamo che, nella sua qualità di interessato, a norma di legge, potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 2 lettere
b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica,
la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un
reclamo ad un’autorità di controllo etc.),
La informiamo, altresì, che ai sensi della Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
Per
maggiori
informazioni,
si
invita
a
consultare
la
pagina
web
del
Garante
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
8. Limitazioni ai diritti dell’interessato
I diritti di cui al paragrafo precedente non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo
ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto
agli interessati (art 2 undicies D.lgs. 101/2018)
9. 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. Qualora i tempi di risposta dovessero
essere più lunghi ci assicureremo comunque di comunicare via e-mail, entro un mese dal ricevimento delle richieste, la necessità
di una proroga e i motivi di tale ritardo. 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.
10. 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:
Il Dott. Vincenzo Mondelli, quale Referente per il Titolare dell’incarico affidato alla società IT Value Srl 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

Pagina 2 di 2

