
 

 

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE – SALUZZO 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI IN MERITO ALLE MISURE ADOTTATE 

PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

 

Tale informativa va ad integrare le informative precedenti per tutto il periodo transitorio di attuazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il CONSORZIO C.S.E.A., con sede in via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo, P.IVA 

02787760046, tel. 0175.217520, e-mail consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it, in persona del Presidente, legale 

rappresentante pro tempore.  
 

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero 

di telefono 0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione 

dei dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”. 
 

Dati personali oggetto del trattamento e finalità del trattamento 

Al fine della prevenzione da contagio da COVID-19 (c.d. coronavirus) nell’ambiente di lavoro, potranno essere 

raccolti, qualora le direttive in merito lo rendessero necessario, direttamente presso di Lei o per mezzo del medico 

competente, i seguenti dati personali: 
• Temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate, non dovranno recarsi 

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
• Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse, ritenute rilevanti al proposito e 

comunicate dal medico competente. 

• Comunicazioni da parte sua circa l’aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19.  

• Comunicazioni da parte sua o da parte di colleghi circa lo sviluppo di febbre e sintomi di infezione 

respiratoria, anche durante l’attività lavorativa. 

• Rilevazione della presenza della mascherina. Se assente, non le sarà consentito l’accesso ai nostri edifici.   

 

Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati 

personali  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può 

dar luogo all’impossibilità per il datore di lavoro di dare esecuzione al rapporto di lavoro. 



 

 

Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o designati, cui sono 

state conferite le specifiche istruzioni necessarie. 

I dati personali circa il rilevamento della temperatura corporea verranno registrati solo qualora ciò sia necessario 

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. In caso di isolamento momentaneo 

dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire il rispetto di 

riservatezza e dignità della persona. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui ci pervenga sua 

comunicazione circa l’aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria. 

Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue operazioni di 

profilazione. 

 

Comunicazione e Diffusione 

I Suoi dati personali non potranno essere comunicati a terzi al di fuori 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). 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   
 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Tutti i dati predetti verranno conservati sino al termine dello stato d’emergenza. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 

sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
 

Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:  

1. Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità 

del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto; 

2. Chiedere, ove applicabile, al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

3. Proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

In riferimento al rilevamento della temperatura corporea non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, 

rettifica o integrazione, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di dati raccolti 

in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo e non oggetto di registrazione (salvo quanto precisato nel paragrafo 

Modalità di trattamento dei dati).  

Per esercitare i suoi diritti può rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO). 

 

      IL RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                F.to: Presidente – Fulvio Rubiolo 


