
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 RELATIVAMENTE AL RILIEVO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

PRIMA DELL’INGRESSO AGLI UFFICI E STRUTTURE DI ASP TERRE DI CASTELLI – GIORGIO GASPARINI IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA DA COVID-19. 

- A Tutto il personale dipendente  

- A tutti i soggetti terzi che accedono ai locali ASP 

In conseguenza dell’emergenza determinatasi in seguito all’epidemia da COVID-19 si informano tutti i 

dipendenti ed i fornitori ed in generale i visitatori che prima dell’ingresso presso gli uffici e/o strutture di ASP 

sarà loro misurata la temperatura, in ottemperanza alle prescrizioni al fine di evitare il diffondersi del 

contagio. 

In conseguenza di tale misurazione della temperatura qualora la stessa superi i 37,5° non sarà consentito 

l’accesso a tali uffici e strutture e le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dotate 

di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni. 

Al fine del rispetto della normativa in materia di privacy si fornisce di seguito l’informativa richiesta: 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini, in qualità 

di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ASP Terre di Castelli – Giorgio 

Gasparini, con sede in via Libertà n. 823, 41058 Vignola (Mo), tel. 059.7705211, mail: info@aspvignola.mo.it, 

pec: aspvignola@pec.it; a questi recapiti potranno essere indirizzate le eventuali richieste di cui al paragrafo 

n. 10. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

L’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 

Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it). 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

 

La finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19 e  l’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché 

art. 9, lett. b), GDPR), nonché protocollo interni ASP. Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione sociale.  

 

 

 



 

 

Il trattamento viene effettuato dall’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del Regolamento Europeo 679/2016, non necessita 

del suo consenso. 

6. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali possono essere trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione del contagio da 

Covid-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (a titolo 

esemplificativo nel caso della richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al Covid-19. 

 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

8. Periodo di conservazione 

 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. In particolare  (conformemente all’art. 13, par. 2, lett. a), GDPR) fino al termine dello stato 

d’emergenza. 

 

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate al n. 6. Il mancato conferimento 

comporta l’impossibilità di accedere agli uffici e strutture di ASP. 

 

per ASP Titolare del trattamento dati 

Il Legale Rappresentante  

f.to Marco Franchini 

 

 

RC privacy informativa covid temperatura 


