INFORMATIVA PER L’UTENZA
- RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA MEDIANTE TERMOSCANNER Il perdurante stato di emergenza coronavirus richiede una specifica riorganizzazione delle
attività aziendali per la tutela e sicurezza di tutto il personale che si trova ad operare in Azienda
e per l’utenza che ne frequenta gli spazi tra cui vi è il rilevamento della temperatura corporea
mediante termoscanner.
La presente Informativa, pertanto, viene resa dall’Azienda ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- prevenzione dal contagio da Covid-19;
- tutela della salute delle persone in azienda;
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie;
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
sua riservatezza e dei suoi diritti.
Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento ricade nella fattispecie prevista agli artt. 6.1.a e 9.2.a del GDPR, ossia su
consenso dell’interessato che si esprimerà sottoponendosi volontariamente alla misurazione
della temperatura.
Periodo di conservazione dei dati
Il tempo di conservazione è limitato al tempo della misurazione della temperatura corporea
senza registrazione di alcun dato.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso in azienda, pertanto l’eventuale rifiuto al
rilevamento della temperatura non permetterà il superamento dell’ingresso.
Modalità del trattamento
Il trattamento consiste nel rilevamento automatizzato, in tempo reale, della temperatura
corporea attraverso dispositivo termoscanner con modalità volte a garantire la massima
sicurezza e riservatezza della persona.
Categorie di destinatari
Non è prevista alcuna comunicazione di dati personali.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Processo decisionale automatizzato senza profilazione
Non vi sono processi automatizzati né di profilazione.
Diritti degli interessati
Nella qualità di interessato, si può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali ex artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove compatibili con
il trattamento.
Si potrà esercitare i diritti sopra indicati attraverso l’invio di una mail all’indirizzo:
privacy@azero.veneto.it, oppure proponendo reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR,
all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati
personali).
Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento
- AZIENDA ZERO in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Passaggio
Gaudenzio n. 1, 35131 Padova, “Titolare del Trattamento” dei dati personali – mail:
privacy@azero.veneto.it - PEC: protocollo.azero@pecveneto.it
- LTA s.r.l. - Dott. Luigi Recupero in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD),
altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) di Azienda Zero – mail: rpd@azero.veneto.it

