
 
 
 

 
Informativa Covid-19 misurazione temperatura corporea Fondazione San Carlo rev 00 27_04_2020 

Oggetto: informativa sul trattamento dei dati personali dei fruitori dei beni/ servizi e/o dei Fornitori 

all’interno delle sedi della Fondazione Collegio San Carlo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 (c.d. GDPR) per la PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

1. Finalità 
I suoi dati personali, in particolare il controllo della temperatura corporea (dato particolare), saranno 

trattati per le seguenti finalità: i) prima dell’ingresso in sede, per la prevenzione dal contagio da COVID-

19 (“Coronavirus”); ii) durante la permanenza in sede, nella ipotesi di sviluppo successivo di febbre e/o 

sintomi influenzali e/o di infezione respiratoria, per l’espletamento delle necessarie misure di sicurezza 

inerenti e conseguenti.  

2. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 
La base giuridica del trattamento è rinvenibile in: 

- un obbligo di legge, in particolare: a) l’art. 1, n. 7 lett. D del DPCM 11 marzo 2020; b) “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020; c) DPCM del 10 aprile; d) DPCM 26 aprile 2020 

e s.m.i. 

3. Tipologia di dati personali trattati 
I dati personali trattati saranno: 

 dati comuni: nome, cognome e codice fiscale;  

 dati particolari: temperatura corporea. In questo caso, il Titolare è legittimato al trattamento degli 

stessi in conformità delle condizioni di deroga previste nel protocollo di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art.1, n.°7 lettera D) del DPCM  11 marzo 2020.  

Questi non saranno oggetto di registrazione e conservazione ad eccezione delle ipotesi in cui 

l’Interessato: 

 prima di accedere alla sede - abbia una temperatura superiore ai 37,5 °; 

 successivamente all’ingresso in sede - sviluppi febbre e/o sintomi influenzali e/o di infezione 

respiratoria. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti informatici 

nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure 

di sicurezza e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza.  

Il Titolare del trattamento, nei casi indicati nel paragrafo 3 “tipologia di dati personali” trattati, sarà 

legittimato ad:  

1) attuare un isolamento momentaneo assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la 

dignità della persona;  

2) ad avvertire la Direzione Generale, le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza del 

COVID-19 messi a disposizione dalla Regione e dal Ministero della Salute.  

In aggiunta, i suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione se 

non per obblighi di legge.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione se non per obblighi di legge. 

5. Durata di conservazione 
I dati registrati nelle ipotesi consentite, saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza 

correlato al virus in questione. 

 

Nota: l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è già in Suo possesso e/o le e/o sarà 

resa al momento utile (in fase contrattuale, in fase di registrazione, ecc). 


