INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Rilevazione temperatura Dipendenti – Utenti
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 all’art. 13, Le comunichiamo
quanto segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A.
Dati di contatti del titolare del trattamento: Via S. Passaro, 1 - 84134 Salerno.
089/727511- pec: holdingretieservizi@pec.grupposistemisalerno.it
Finalità del trattamento e Base giuridica
La finalità del trattamento è impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di
quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (aggiornato il 30/06/2022).
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è
soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio.
Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e
protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
Tipologie di dati oggetto di trattamento
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento i dati attinenti alla temperatura corporea.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) personale della società
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei
dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b) Utenti che accedono ai locali e agli uffici della società o ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili.
Modalità del trattamento dei dati personali
La rilevazione della temperatura corporea in tempo reale non comporterà la conservazione né su
supporto cartaceo né tramite l’ausilio di strumenti automatizzati e verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza del dato personale.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato solo da soggetti specificamente autorizzati ed istruiti.
Tempo di conservazione
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale della
temperatura.
Comunicazione dei dati a terzi
Non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE.
Diritti dell’Interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
▪ richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
▪ opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
▪ proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
▪ dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
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Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi quale addendum
alla Informativa generale ed è consultabile, come le altre citate, sul sito istituzionale della Società.
L’esercizio dei diritti può essere espletato senza particolari formalità, attraverso l’invio di una
richiesta anche mediante email all’indirizzo del Titolare del Trattamento o del Responsabile della
protezione dei dati (DPO).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento
delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Soggetto

Dati anagrafici

Titolare

Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi
S.p.A.

segreteria.hrs@grupposistemisalerno.it

Designato

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Dr.ssa Brunella Noceti
Ing. Carmine de Donato

brunella.noceti@grupposistemisalerno.it

DPO
(Responsabile
Protezione Dati)

email

dpo.hrs@grupposistemisalerno.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

http://www.grupposistemisalerno.it

Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016,
Dlgs 101/2018

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/6264597

Dlgs 196/2003 così come rinovellato
dal Dlgs 101/2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
aglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-0904&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
https://www.garanteprivacy.it/codice

Garante europeo della protezione dei
dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it

Garante italiano per la protezione dei
dai personali

https://www.garanteprivacy.it/web/guest
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