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PRIVACY POLICY EMERGENZA COVID-19 
ALLEGATO 1 al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 

14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020” 

Il Protocollo Nazionale e la normativa emergenziale emanata definisce la possibilità negli 

ambienti di lavoro di: 

• misurazione della temperatura corporea, ai fini della gestione dell’accesso e 

della permanenza dei lavoratori negli ambiti aziendali sia del proprio personale 

che di terzi (es. personale di subappaltatori); 

• raccolta di una dichiarazione scritta di chi accede a vario titolo, attestante la 

non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con 

soggetti colpiti da COVID-19. 

La possibilità di raccolta e di trattamento di dati personali relativamente allo stato di 

salute del lavoratore od alla non provenienza dalle zone a rischio o l'assenza di contagi 

è accompagnata dalla tempestiva informativa ed avviene nel rispetto delle seguenti 

modalità: 

1. C.I.M.S. s.c.r.l. (nel seguito anche “la Società”) provvede a identificare il personale 

addetto all'operazione e dotarlo di apposita nomina (mod. GDPR/INC-tmp), 

anche per il trattamento dei dati personali. IL modello di nomina contiene anche 

le istruzioni da seguire sia per l’esecuzione dell’attività, sia circa l’informativa 

privacy (art. 13 g.d.p.r.) che potrà essere resa anche oralmente all'interessato 

prima di svolgere l'adempimento; 

2. La Società provvede ad indentificare i luoghi di ingresso preposti all'adempimento 

con specifica cartellonistica e informativa privacy che è presente anche in forma 

scritta; 

3. La Società prima di avviare la procedura provvede ad integrare il registro 

aziendale delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) secondo le particolarità del 
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nuovo trattamento dei dati connesso alla situazione emergenziale ed alle 

previsioni in materia sanitaria e di prevenzione del rischio biologico negli ambienti 

di lavoro; 

4.  La Società provvede a rilevare la temperatura ed a non registrare il dato acquisito 

ma solo i dati relativi all’effettuazione dell’operazione, a riprova del controllo 

svolto, utilizzando il mod. SSL/COV-tmp; 

5. La Società provvede ad identificare l’interessato e registrare il superamento della 

soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che 

hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, sempre senza registrare il dato 

relativo alla temperatura rilevata; 

6. La Società provvede a raccogliere la dichiarazione – integrata nel mod. 

SSL/COV.tmp – nella quale viene attestato di non provenire dalle zone a rischio, 

intercluse, di non essere oggetti di provvedimento di quarantena o l'assenza di 

contagio. Vengono raccolti solo i dati necessari, adeguati e strettamente 

pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Coronavirus e non sono 

chieste informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, 

all’identificazione delle zone o delle situazioni a rischio epidemiologico; 

7. La Società predispone apposita l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

L’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e 

può essere fornita anche oralmente. L'informativa e le finalità del trattamento 

sono inerenti la prevenzione dal contagio da COVID-19 e giustificata 

dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, 

n. 7, lett. d) del d.p.c.m. 11 marzo 2020 e s.m.i. tanto che l'Azienda indica la liceità 

del trattamento in quanto ritenuta collegata alla necessità di salvaguardia degli 

interessi vitali dell’interessato e di persone fisiche terze (art. 6, paragr. 1, lett. 

d) g.d.p.r.) ed, in ogni caso, necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico (art. 6, paragr. 1, lett. e) g.d.p.r.); 
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8. La Società provvede all'eventuale conservazione dei dati sino al termine dello 

stato d’emergenza prorogabile al massimo per il tempo strettamente necessario 

alla definizione (comunque raggiunta) di possibili controversie insorte; 

9. La Società definisce le opportune misure di sicurezza e organizzative adeguate a 

proteggere i dati personali individuando i soggetti preposti al trattamento e 

fornisce loro le istruzioni necessarie. Il documento indica che i dati possono essere 

trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 

devono essere 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 COVID-19”); 

10. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 

temperatura la Società provvede ad assicurare modalità tali da garantire la 

riservatezza e la dignità del Lavoratore. Le garanzie e l'informativa sul trattamento 

sono assicurate anche nel caso in cui il Lavoratore comunichi al Responsabile 

dell’Ufficio Personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso d'allontanamento del Lavoratore 

durante l’attività lavorativa presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria.  
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Allegato 1 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei lavoratori 

relativa alla misurazione della temperatura corporea 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) 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 

il sig. Poli Giovanni, in qualità di rappresentante pro tempore di C.I.M.S. s.c.r.l. titolare 

del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), Le rilascia la presente 

informativa in qualità di interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in 

materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento 

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è C.I.M.S. 

s.c.r.l. con sede in Borgo Tossignano (BO) 40021, Via S.Allende n. 39 P.Iva 00522741206, 

indirizzo di posta elettronica info@cims.it , PEC cims@pec.cims.it Tel. 0542 94110 , nella 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) 

Si rende noto che il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un proprio RPD- 

DPO (Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer), contattabile al n. 

di tel. 0542 94110 o alla E-mail privacy@cims.it. 

Dati oggetto del trattamento 

I dati oggetto del trattamento sono: 

 cognome e nome dell’interessato e acquisizione di firma per autodichiarazione di 

assenza delle condizioni di tipo epidemiologico previste dai protocolli COVID-19 

per l’accesso ai luoghi di lavoro e per attestazione dell’avvenuta rilevazione della 

temperatura; 
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 acquisizione ulteriore di cognome, nome e firma in scheda specifica per 

attestazione dell’avvenuto superamento della soglia di temperatura a seguito del 

rilievo eseguito e del sussistere delle condizioni per il mancato accesso al luogo di 

lavoro (che costituisce dato di tipo particolare ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 

679/2016). 

In nessun caso viene registrato il valore della temperatura in quanto ritenuto non 

strettamente necessario per perseguire le finalità del trattamento. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali al fine di prevenire il contagio da c.d. Coronavirus/COVID-

19, così da tutelare l’incolumità delle persone fisiche che transitano nei propri locali: il 

trattamento è lecito in quanto correlato all’implementazione dei protocolli di sicurezza 

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

specificato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

e sue s.m.i.). La base giuridica è quindi la legittimità del trattamento 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. 

Il mancato conferimento dei dati di temperatura corporea espone: 

• per i lavoratori dipendenti: all’impossibilità di accesso ai luoghi di lavoro, con 

conseguenti contestazioni disciplinari ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei 

lavoratori e può determinare l'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione, 

in tutto o in parte, al contratto con il collaboratore; 

• per i fornitori (siano essi subappaltatori o altri prestatori d’opera o di servizi), 

all’impossibilità di accesso ai luoghi di lavoro e a possibili contestazioni 

relativamente al contratto stabilito. 
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Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Qualora la Sua temperatura corporea non superi la soglia dei 37,5° C, verranno registrati 

esclusivamente il Suo nome e cognome, l’ora del controllo e acquisita a riprova del 

controllo svolto dal preposto C.I.M.S. s.c.r.l. ma non il valore della temperatura rilevato. 

In caso contrario, gli stessi dati verranno riportati su una scheda personale per 

identificare l’avvenuta gestione successiva secondo il Protocollo aziendale stabilito 

conformemente a quelli previsti dalle leggi e normative vigenti. I dati verranno quindi e 

conservati formato cartaceo ed elettronico - assicurando modalità tali da garantire la 

riservatezza e la dignità del lavoratore - fino al termine dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, dopodiché verranno cancellati, fatta salva l’ulteriore 

conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle 

controversie eventualmente insorte. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’accesso ai locali: l'eventuale rifiuto 

di fornirli in tutto o in parte impedisce l’accesso allo stabilimento e/o alla sede del 

Titolare. 

Categorie di destinatari 

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al 

trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti terzi nei cui confronti 

la comunicazione si renda obbligatoria per legge o per ordine delle competenti Autorità 

(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo). 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei 

né verso organizzazioni internazionali. 
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Diritti degli interessati  

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di 

rettificarli se inesatti, nonché di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi allo 

stesso, se ne ricorrono i rispettivi presupposti.ccomandata o via PEC  

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1089924 e inoltrarlo mediante raccomandata, mail o PEC agli indirizzi 

riportati all’inizio della presente informativa. L’Interessato ha anche il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei 

dati personali (www.garanteprivacy.it). 

La Società 

 

          ____________________ 
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Allegato 2 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei subappaltatori, 

professionisti o fornitori di servizi 

relativa all’acquisizione di autocertificazioni 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) 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 

il sig. Poli Giovanni, in qualità di rappresentante pro tempore di C.I.M.S. s.c.r.l. titolare 

del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), Le rilascia la presente 

informativa in qualità di interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in 

materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento 

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è C.I.M.S. 

s.c.r.l. con sede in Borgo Tossignano (BO) 40021, Via S.Allende n. 39 P.Iva 00522741206, 

indirizzo di posta elettronica info@cims.it , PEC cims@pec.cims.it Tel. 0542 94110 , nella 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) 

Si rende noto che il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un proprio RPD- 

DPO (Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer), contattabile al n. 

di tel. 0542 94110 o alla E-mail privacy@cims.it. 

Dati oggetto del trattamento 

I dati oggetto del trattamento sono: 

 cognome, nome e ruolo professionale dell’interessato e acquisizione di firma per 

autodichiarazione di assenza delle condizioni di tipo epidemiologico previste dai 

protocolli COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro. 
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Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali al fine di prevenire il contagio da c.d. Coronavirus/COVID-

19, così da tutelare l’incolumità delle persone fisiche che transitano nei propri locali: il 

trattamento è lecito in quanto correlato all’implementazione dei protocolli di sicurezza 

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

specificato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

e sue s.m.i.). La base giuridica è quindi la legittimità del trattamento 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. 

Il mancato conferimento dell’autodichiarazione espone: 

• all’impossibilità di accesso ai luoghi di lavoro e a possibili contestazioni 

relativamente al contratto stabilito. 

Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

I dati verranno conservati in formato cartaceo ed elettronico - assicurando modalità tali 

da garantire la riservatezza e la dignità della persona - fino al termine dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, dopodiché verranno cancellati, fatta salva 

l’ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) 

delle controversie eventualmente insorte. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’accesso ai locali: l'eventuale rifiuto 

di fornirli in tutto o in parte impedisce l’accesso allo stabilimento e/o alla sede del 

Titolare. 
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Categorie di destinatari 

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al 

trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti terzi nei cui confronti 

la comunicazione si renda obbligatoria per legge o per ordine delle competenti Autorità 

(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo). 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei 

né verso organizzazioni internazionali. 

Diritti degli interessati  

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di 

rettificarli se inesatti, nonché di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi allo 

stesso, se ne ricorrono i rispettivi presupposti.ccomandata o via PEC  

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1089924 e inoltrarlo mediante raccomandata, mail o PEC agli indirizzi 

riportati all’inizio della presente informativa. L’Interessato ha anche il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei 

dati personali (www.garanteprivacy.it). 

La Società 

 

          ____________________ 
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Allegato 3 

AVVERTIMENTO DA AFFIGGERE ALL’INGRESSO, PRIMA DEGLI STRUMENTI PER LA 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELL’AREA PER LE AUTODICHIARAZIONI 

AVVISO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma II, lett. h) ed i), D. L. n. 6 del 23/02/2020, è  

PRECLUSO 

l’accesso a questi locali a chi: 

• negli ultimi quattordici (14) giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e del 

Governo Italiano: a chi volesse accedere, potrà essere richiesto di rilasciare 

un’autodichiarazione per confermare che non si versi in una delle sopra richiamate 

condizioni; 

• abbia una temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomi di influenza, 

parainfluenzali o equiparabili. La Società informa che chiunque necessiti di effettuare 

l’accesso, potrà essere sottoposto alla corrispondente rilevazione della temperatura. 

Si comunica che le persone in tale condizione saranno: 

 momentaneamente isolate e fornite di mascherine; 

 le si informerà che non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni; 

 si darà informazione della situazione al numero verde messo a 

disposizione dalla Regione Emilia Romagna o altra Regione di pertinenza, 

come previsto dalle attuali disposizioni legislative in vigore, onde ricevere 

le istruzioni necessarie alla gestione dell’evento. 

 

La Società 
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Allegato 4 

(INFORMATIVA BREVE DA AFFIGGERE IN CORRISPONDENZA DEGLI STRUMENTI PER 

LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E NEI MODULI PER AUTOCERTIFICAZIONE, 

OVVERO DA RENDERE ORALMENTE, SE TECNICAMENTE FATTIBILE) 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR e normativa nazionale correlata) 

Si comunica che La raccolta dei dati personali viene effettuata al fine di prevenire il 

contagio da c.d. Coronavirus nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo Aziendale di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in attuazione del Protocollo Governo del 14 marzo 

2020 e sue s.m.i.. I dati eventualmente registrati saranno trattati fino al termine dello 

stato di emergenza e saranno comunicati solo ai soggetti interni autorizzati alla loro 

gestione, nonché ai soggetti terzi previsti dalla normativa (es. in caso di richiesta da 

parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un soggetto risultato positivo). Per l’informativa completa, rivolgersi al 

personale addetto all'ingresso o accedere al sito www.cims.it nella sezione dedicata. 

 

La Società 

http://www.cims.it/

