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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI    

PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
Artt. 13 - 14, Regolamento Europeo 679/2016 

 

 
La società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Teramo (TE), via Delfico, 73, P. Iva 00914920673, 

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito, per brevità, Titolare), in aggiunta alle informazioni già fornite 

mediante le informative sul trattamento dei dati pubblicate sul sito web alla pagina “privacy policy” e 
mediante affissione nei locali aziendali,  

INFORMA 

che i dati personali acquisiti per la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea nonché le 
informazioni relative ad eventuali contatti dei dipendenti o collaboratori con persone positive al covid-19, 

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento 
comunitario ed italiano.  

 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale potranno essere formulate istanze 
e richieste all’indirizzo dpo@teramoambiente.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 

La raccolta ed ogni altra attività di trattamento dei dati degli interessati acquisiti dal Titolare vengono 
effettuate da quest'ultimo presso le sedi dell’azienda, nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni 

imposte dal Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, o 

da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e dotati della necessaria professionalità), con 
procedure manuali ed informatizzate, per la specifica finalità di implementare i protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
Alla rilevazione della temperatura corporea non seguirà la registrazione del dato acquisito. Sarà possibile 

identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso del dipendente ai locali aziendali. 
Il conferimento di tale dato è obbligatorio e strettamente connesso al rapporto di lavoro.  

Base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 
art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

 

Fonti e natura dei dati 
Il Titolare assicura modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore anche nel caso in cui 

quest'ultimo comunichi all’ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività 

lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. Lo stesso dicasi 
nell'eventualità in cui il Titolare richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle 

zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 

COVID-19. Il Titolare esegue il trattamento dei dati sensibili in deroga al divieto ex art 9, par. 1, GDPR di 
trattare le categorie particolari di dati personali – tra le quali i dati relativi alla salute – riconducibile al caso 

del par. 2, lett. b), dello stesso articolo. 

Comunicazione e diffusione 

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 

saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad eccezione ad es. della 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria finalizzata alla ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 

stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati trattati dal Titolare, fatti salvi gli obblighi di legge, sono conservati fino al termine dello stato 
d'emergenza. Se è venuta meno la finalità per la quale sono stati acquisiti, i dati saranno cancellati, salvo 

che non debbano essere trattati per tutelare diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa 

richiesta dell’interessato. Al termine del trattamento e a seguito della cancellazione, i diritti dell’interessato 
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non potranno più essere esercitati. 

 
Diritti dell’interessato  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In particolare 

l’interessato ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, limitarne anche parzialmente l’utilizzo, 

chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il trattamento non 
sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento.  

Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato (reperibili anche su: 
https://www.teramoambiente.it/index.php?id=95) possono essere indirizzate al Titolare del trattamento al 

seguente indirizzo: privacy@teramoambiente.it oppure via posta, a Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Via 

Delfico, 73, 64100 Teramo, fax: 0861 211346. 
L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dal Titolare del trattamento o 

dal Responsabile della protezione dei dati, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it. Il cittadino di altro Stato 

membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità di controllo del proprio paese. 


