INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
raccolti all’ingresso del PTV (temperatura corporea) dei lavoratori
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica “Coronavirus”
art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020

CHI TRATTA I MIEI DATI?
Titolare del trattamento è la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Sede legale in Viale Oxford, 81 - 00133 Roma,
Mail: direzione.generale@ptvonline.it - PEC: protocollo@ptvonline.postecert.it
COME POSSO CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?
Data Protector Offiecier: dpo@ptvonline.it
PER QUALI FINALITA’ L’AZIENDA TRATTA I DATI RELATIVI ALLA MIA TEMPERATURA CORPOREA?
Esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la
dignità del lavoratore.
PERCHE’ LA RILEVAZIONE DELLA MIA TEMPERATURA CORPOREA E’ LEGITTIMA?
La rilevazione è legittima per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett.i) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020.
A CHI VERRA’ COMUNICATA LA MIA TEMPERATURA CORPOREA?
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Potranno per esempio essere
comunicati a soggetti/enti/autorità competenti, quando ciò risulti necessario ed indispensabile ai fini dello svolgimento delle
attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, in relazione alle previsioni normative in materia e con i limiti e/o
esclusioni ivi previsti a comunicazione e/o diffusione (es. all’Autorità sanitaria e di Pubblica sicurezza e Protezione Civile per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID 19).
PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI SULLA MIA TEMPERATURA?
Qualora la Sua temperatura corporea non raggiunga la soglia dei 37,5 gradi, i Suoi dati non verranno registrati né conservati. In
caso contrario, i Suoi dati verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
PERCHE’ NON HO ESPRESSO SPECIFICO CONSENSO?
Il trattamento è tra quelli ammessi, senza necessità di specifico consenso, per motivi di interesse pubblico rilevante, così come
indicato dall’art. 2 sexies punto 2 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare lettere u) e dd) e lecito ex art.6, comma 1 lett e), lett.b)
e lett.c) Regolamento UE 679/2016 e norme di armonizzazione.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per la prevenzione del contagio da COVID 19, in esecuzione della normativa in materia e
per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e/o dal contratto di fornitura (obbligo contrattuale) e/o comunque
per la gestione dei suddetti contratti ed in assenza di detto conferimento non è possibile l’accesso al PTV o la permanenza nello
stesso in caso di sintomatologia sopravvenuta all’accesso.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, Lei ha diritto di ottenerne
• accesso
• rettifica
e in determinate ipotesi:
• cancellazione
• limitazione del trattamento
• opposizione al trattamento
Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail
del Titolare: direzione.generale@ptvonline.it o a quello del Data Protection Officer (DPO): dpo@ptvonline.it
A CHI POSSO PRESENTARE RECLAMO?
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.
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