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COVID 19
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR
RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PER PREVENZIONE COVID 19
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali
dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono alle sedi di SII SpA.
I. Fonte dei dati personali
I dati trattati da SII SpA sono raccolti presso le sedi di SII SpA site in via Fratelli Bandiera, 16 – 13100 Vercelli e a Cerrione (BI) ,
frazione Magnonevolo.
II. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è SII SpA con sede legale in in via Fratelli Bandiera, 16 – 13100 Vercelli, per qualsivoglia informazione
concernete il trattamento dei dati personali da parte di SII SpA (la “Titolare”) scrivere per iscritto al Titolare all’indirizzo S.I.I.
S.p.A. Via Fratelli Bandiera n. 16 – 13100 Vercelli o via email a segreteria@siispa.it
III. Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile tramite mail dpo@siispa.it
IV. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il trattamento delle informazioni personali è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da Covid-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e del Protocollo
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. Le basi giuridiche che legittimano la raccolta dei dati sono le seguenti:
• motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive
integrazione e modificazioni
• obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; D.Lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)
V. Destinatari di dati personali - Comunicazione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al Covid-19).
VI. Diffusione di dati personali
I dati personali non sono oggetto di diffusione.
VII. Categorie di dati trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
• i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37.5°C, senza registrazione o conservazione,
salvo l’ipotesi di cui al punto successivo;
• i dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione
dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione
dall’uscita dall’isolamento temporaneo;
• i dati attinenti al manifestarsi di sintomi influenzali, alla provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico,
alla presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19, alla non sottoposizione
alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. I dati personali oggetto di trattamenti
possono riferirsi:
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a)

al personale del Titolare del trattamento. 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) ai fornitori, visitatori, collaboratori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del Titolare del
trattamento o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
VIII. Trasferimento dati ad un paese terzo
Non è previsto il trasferimento in paesi extra UE.
IX. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a realizzare la finalità sopra indicata di prevenzione dal
contagio da Covid-19, e conservati per tutto lo stato d’emergenza.
X. Liceità, rilascio del consenso, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto IV è obbligatorio, ed il diniego del consenso impedisce l’ingresso
alle sedi del Titolare del trattamento.
XI. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene
mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza). Tutto il materiale presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme
complessivo.
I dati possono essere esclusivamente trattati da soggetti esplicitamente autorizzati ed istruiti al trattamento, dal Responsabile
Gestione del Personale, dal Medico Competente e dal RSPP.
XII Diritti dell’interessato
• L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro
rettifica (art.16 GDPR), la loro cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), ha altresì
diritto di averne notifica in caso di rettifica o cancellazione (art. 19 GDPR), opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR) e di
richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi a: SII SpA in via Fratelli Bandiera, 16 – 13100 Vercelli o via email a
segreteria@siispa.it
• L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
• Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’Art.22 del GDPR. I dati
personali devono sempre essere liberamente e volutamente forniti dall’interessato.
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