REQ/SER

Informativa UE 679/206 27.04.2020 pag. 1 di 1

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali che la riguardano
ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti
Di cosa si tratta?

(e doveri) in materia.
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea ed alla
autodichiarazione per l’accesso agli ambienti di lavoro – normativa anti Covid-19
La Società Logos Gesti e parole S.r.l. (con sede legale in Monserrato, in via Monte Marganai snc, sede
operativa in via Arcuentu 9, indirizzo e-mail amministrazione@centrologos.it pec: logosgestieparole@pec.it)

Chi tratta i miei dati

tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento del rischio
Covid-19 in base alla normativa nazionale (DPCM 26.04.2020 allegato 6). I dati riguarderanno

Ho l’obbligo di fornire i dati?

esclusivamente la data, ora, cognome, nome e esito della misurazione (se uguale o superiore ai 37,5
gradi) senza rilevazione della temperatura effettiva. Saranno acquisite inoltre le dichiarazioni
sostitutive in caso di mancata rilevazione della temperatura.

Per quanto sono trattati i miei
dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’emergenza e comunque nei 5 anni
successivi ai soli fini di archiviazione e verifica per eventuali problematiche:
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori

A chi vengono inviati i miei
dati?

delle specifiche previsioni normative, (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto Covid-19 positivo)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss del GDPR). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei

Che diritti ho sui miei dati?

dati (DPO). Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Marras Aristeo che potrà essere contattato al
seguente recapito: dpo@centrologos.it
Gli interessati ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità

A chi mi posso rivolgere?
Tutto qui?

di controllo secondo le procedure previste. Per ulteriori informazioni: http//:www.garanteprivacy.it
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono forniti nella scheda “informativa
dettagliata”.

Monserrato, li 04.Maggio 2020
“Logos Gesti e parole” srl
________________________

In qualità di OPERATORE

UTENTE

FIRMA_________________________________________________DATA_______________

IN QUALITÀ DI GENITORE  TUTORE/I  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



DI ______________________________________________________



DI _______________________________________________________

FIRMA___________________________________________DATA___________________

IN QUALITÀ DI GENITORE  TUTORE/I  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

FIRMA___________________________________________DATA___________________

