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Gentile	Signore/a,	

	desideriamo	informarLa	che	per	contrastare	e	contenere	la	diffusione	del	virus	COVID-19	negli	ambienti	di	lavoro,	
La	 società	TECNODAL	 S.R.L.	 (nel	 seguito	 “Titolare	 del	 trattamento”)	 C.F	 -	 P.IVA	 02453240166,	 in	 persona	 del	
proprio	legale	rappresentante,	Dr.	Marcello	Mora,		con	sede	legale	ed	operativa	in	Dalmine	(BG),	Via	Pasubio	n.5,	
nella	sua	veste	di	“Titolare	del	trattamento	dei	datinella	sua	veste	di	“Titolare	del	trattamento	dei	dati”	,	ha	dovuto	
intraprendere	una	serie	di	misure	a	tutela	della	salute	dei	diversi	soggetti	che	accedono	alla	propria	sede/	uffici,	a	
qualsiasi	titolo	(dipendenti,	consulenti,	fornitori,	visitatori	etc.).		
Le	misure	sopra	menzionate	comportano	un	trattamento	di	dati	personali,	anche	particolari,	ai	sensi	dell’art.9	GDPR.	
Per	tale	motivo	la	scrivente	Società	si	è	dotata	di	informativa	ai	sensi	dell’art.	13	GDPR	specifica	per	il	trattamento	di	
dati	personali,	effettuato	ai	fini	della	misurazione	dei	parametri	corporei.		
La	 informiamo,	 quindi,	 che	 i	 Suoi	 dati	 personali	 forniti	 in	 occasione	 dell’accesso	 presso	 la	 sede	 della	 società	
TECNODAL	 S.R.L.	 saranno	 trattati	 per	 le	 finalità	 connesse	 alla	 Sua	 identificazione	 e	 per	 l’espletamento	 delle	
procedure	di	accesso	e	di	sicurezza	alle	nostre	sedi.	

Si	richiede	a	tutti	attenzione	e		collaborazione	nell’attuazione	del	protocollo	di	sicurezza	aziendale	anti-contagio.	
	

Origine,	finalità,	base	giuridica,	natura	dei	dati	trattati	e	del	conferimento	
	

I	Suoi	dati	personali	di	contatto	(in	caso	di	visitatore/fornitore	potrà	essere	rilevata	anche	l’azienda	di	provenienza)	
e	i	dati	relativi	al	Suo	stato	di	salute,	ossia	la	misurazione	della	temperatura	corporea	(cd.	febbre),	saranno	raccolti	
ed	eventualmente	trattati	e	conservati	dalla	società	TECNODAL	S.R.L.	per	il	tramite	di	apparecchiature	“scanner	
termometrici”	posizionate	all’ingresso	degli	accessi	–	pedonale	e	carrale	-		della	società,	e	eventualmente	da		addetti	
e/o	preposti	nominati	dal	Titolare	del	trattamento	e	debitamente	istruiti,	per	le	finalità	connesse	all’espletamento	
delle	procedure	di	sicurezza	e	di	controllo	degli	accessi	alla	sede,	per	la	tutela	della	Salute	e	della	Sicurezza	nei	luoghi	
di	lavoro,	nonché	per	adempiere	ad	obblighi	previsti	dalla	legge,	dai	regolamenti	o	dalla	normativa	comunitaria,	con	
particolare	riferimento	ai	protocolli	di	sicurezza	anti-contagio	ai	sensi	dell’art.	art.	1,	n.	7,	lett.	d)	del	DPCM	11	marzo	
2020.		

Il	Titolare	precisa	che	nel	caso	in	cui	la	temperatura	corporea	dovesse	 essere	 superiore	a	37,5°	 l’interessato	 non	
potrà	accedere	 in	struttura.	A	fronte	di	 tale	 situazione	 l’interessato	verrà	 invitato	a	 leggere	 le	 istruzioni	 di	 cui	al	
Ministero	della	Salute	previste	per	COVID-19.	
Il	 conferimento	 dei	 Suoi	 dati	 è	 obbligatorio:	 il	 Suo	 rifiuto	 potrà	 comportare	 l’impossibilità	 di	 accedere	 ai	 locali	
aziendali.	

Comunicazione	dei	dati	a	terzi	
	

Ferme	restando	le	comunicazioni	eseguite	in	adempimento	di	obblighi	di	legge,	ovvero	su	richiesta	delle	Autorità	
competenti,	i	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione.	
i	Suoi	dati	personali,	per	le	suddette	finalità,	verranno	trattati	esclusivamente	dal	personale	debitamente	istruito,	e	
richiedendone	la	necessità,	saranno	comunicati	a	soggetti	operanti	ai	sensi	degli	artt.	28	e	29	GDPR,	 (Ad	esempio			-	
ufficio	che	si	occupa	della	gestione	del	personale;	-	addetto	alla	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro,	medico	competente)	
In	 riferimento	 agli	 aspetti	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 l’interessato	 è	 invitato,	 ai	 sensi	 dell’art.	 33	 del	
Regolamento	Europeo	2016/679	a	segnalare	al	Titolare	del	Trattamento,	eventuali	circostanze	o	eventi	dai	quali	
possa	discendere	una	potenziale	“violazione	dei	dati	personali	(data	breach)”	al	fine	di	consentire	una	immediata	
valutazione	e	l’adozione	di	eventuali	azioni	volte	a	contrastare	tale	evento.		

Tale	segnalazione,	potrà	essere	fatta	inviando	una	comunicazione	alla	società	TECNODAL	S.R.L.	all’indirizzo	email	
privacy@tecnodalsrl.it			

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA MISURAZIONE DEI 
PARAMETRI CORPOREI 

Documento informativo ai sensi degli artt.12,13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE 
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Trasferimento	dei	dati	all’estero	
	

	Il	Titolare	del	trattamento	non	trasferisce	i	dati	personali	in	paesi	terzi	o	ad	organizzazioni	internazionali.	
	

Modalità,	logiche	del	trattamento	e	tempi	di	conservazione	
I	 Suoi	 Dati	 Personali	 non	 verranno	 registrati	 nè	 conservati.	 solamente	 nel	 caso	 in	 cui	 la	 temperatura	 corporea	
dovesse	 essere	 superiore	 a	 37,5°,	 i	 dati	 personali	 raccolti	 verranno	 trattati	 in	 forma	 scritta	 e/o	 su	 supporto	
elettronico	e	con	strumenti	comunque	automatizzati,	con	logiche	strettamente	correlate	alle	finalità	sopra	indicate	
e,	in	ogni	caso,	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	dati	stessi.	
Relativamente	ai	dati	di	registrazione	dell’accesso	alle	sedi,	nel	caso	in	cui	la	temperatura	corporea	dovesse	essere	
superiore	a	37,5,	gli	elenchi	verranno	conservati	sino	al	termine	dello	stato	di	emergenza.	
	

Diritti	dell’Interessato	

In	conformità,	nei	limiti	ed	alle	condizioni	previste	dalla	normativa	in	materia	di	protezione	dati	personali	riguardo	
l'esercizio	 dei	 diritti	 degli	 Interessati	 (capo	 III	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679)	 per	 quanto	 concerne	 i	
trattamenti	oggetto	della	presente	Informativa,	in	qualità	di	Interessato	Lei	ha	il	diritto	di:	

• chiedere	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	suoi	dati	personali;	
• accedere	ai	dati	personali	che	La	riguardano;	
• in	relazione	ai	dati	personali	che	La	riguardano,	richiederne	la	rettifica,	la	cancellazione,	la	notifica	delle	

rettifiche	e	delle	cancellazioni	a	coloro	i	quali	i	dati	sono	stati	eventualmente	trasmessi;	
• richiedere	la	limitazione	del	trattamento	nelle	ipotesi	previste	dalla	norma;	
• ottenere	la	portabilità	dei	dati	personali-	da	Lei	forniti-	ossia	riceverli	da	un	titolare	del	trattamento,	in	

un	 formato	 strutturato,	di	uso	 comune	e	 leggibile	da	dispositivo	automatico,	 e	 trasmetterli	 ad	altro	
titolare	del	trattamento	senza	impedimenti;	

• opporsi	in	qualsiasi	momento	al	trattamento	dei	suoi	dati	e,	specificamente,	opporsi	a	decisioni	che	La	
riguardano	se	basate	unicamente	su	trattamenti	automatizzati	dei	suoi	dati,	profilazione	inclusa.		

• proporre	reclamo	al	Garante	ai	sensi	dell’art.	77	del	Regolamento	Europeo	2016/679,	nel	caso	in	cui	
ritenga	che	i	trattamenti	che	La	riguardano	violino	le	norme	del	Regolamento	stesso.	

	
	
L’Interessato,	 potrà	 esercitare	 i	 propri	 diritti	 in	 materia	 di	 privacy	 e	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 scaricando	 e	
completando	 l’apposito	modulo	dal	 sito	web	aziendale	www.tecnodalsrl.it	 	 -	 sezione	privacy,	oppiure	richiedendolo	
direttamenter	al	titolare	del	trattamento,		ed	inviandolo	a	mezzo	email	all’indirizzo	privacy@tecnodalsrl.it		o	a	mezzo	
raccomandata	a	.r.	agli	indirizzi	indicate	in	calce	alla	presente	informativa.	

	
Distinti	saluti.	
	

Il	Titolare	del	trattamento.		

TECNODAL	S.R.L.	

	

	

       
  


