Misure di tutela e prevenzione dal contagio COVID-19
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del GDPR 2016/679
Gentile visitatore/dipendente/fornitore,
in questa fase di particolare criticità sanitaria, l’azienda CE.FI.SA. srl prevede, in via temporanea e sperimentale,
l’attuazione di misure di controllo ed accertamenti volti a contenere ed a ridurre il rischio di contagio da COVID-19 a
tutela della salute di tutto il personale in servizio, dell’utenza e di chiunque, ed a qualsiasi titolo, venga a trovarsi, anche
transitoriamente, all’interno della stessa.
Il trattamento, attuato all’ingresso della struttura, prevede nello specifico la rilevazione della temperatura corporea di
tutte le persone fisiche che, a qualsiasi titolo, chiedano, o siano già in possesso dell’autorizzazione all’ingresso, a mezzo
di apposita apparecchiatura. Soggetti con temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° C e/o con sintomi evidenti
di contagio non potranno avere accesso ai locali, anche se muniti di dispositivi di protezione individuale, in quanto
sottoponibili a regime di quarantena in costanza di regime epidemiologico emergenziale.
Il Titolare del Trattamento, pertanto, intende effettuare il trattamento dei suoi dati personali in sicurezza e nel pieno
rispetto dei diritti e delle libertà individuali ed in ottemperanza alla normativa europea General Data Protection
Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679, entrata in vigore il 25 maggio 2018, Codice per la protezione dei dati
personali e del D. Lgs. n. 101/2018.
La invitiamo pertanto a leggere con attenzione la presente informativa, per collaborare alla tutela del bene in assoluto
più prezioso: la propria salute e quella delle altre persone.
Ricordiamo, inoltre, che le informazioni presenti in questa informativa possono essere soggette a costante
aggiornamento, integrazione e revisione sulla base di ulteriori necessità emergenti dalla criticità sanitaria o in vista di
eventuali cambiamenti organizzativi interni e della normativa vigente. Lei come interessato potrà pertanto richiedere
all’Ente e agli Uffici competenti in ogni momento e gratuitamente copia aggiornata del presente documento.

1.

RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Petti Albarosa
nella persona del Legale Rappresentante
Sede Legale Salerno, via R. De Martino, 4
Mail cefisa@gruppoforte.it - pec cefisa@pec.it - Telefono 089237492
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Sonia Tierno
Corso Europa, 55 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Mail soniatierno@gmail.com - pec sonia.tierno@pec.it - Cellullare 3518484933

2.

FINALITÀ E OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Rilevazione della temperatura corporea e controllo dell’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali attuabili dai
cittadini, dalle Organizzazioni/Enti e presso i luoghi di lavoro al fine di ridurre e limitare il contagio COVID-19.
Si sottolinea che tale trattamento, rientrante nelle operazioni di prevenzione, tutela e sicurezza della salute nel pubblico
interesse, è basato sulla cooperazione e collaborazione da parte di chiunque acceda alla struttura, ed è di carattere
temporaneo e sperimentale, previsto solo nella fase critica del contagio COVID-19.

3.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE

Essendosi reso necessario ed urgente procedere giornalmente alla rilevazione e controllo della temperatura corporea
del personale, degli amministratori e dei visitatori prima dell’ingresso nella sede della CE.FI.SA. srl ai fini ed in attuazione

del protocollo di contenimento Coronavirus negli ambienti di lavoro del 14/3/2020 sottoscritto su invito del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della
misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo
2020, il Titolare del trattamento, per il tramite di specifica apparecchiatura, ha posto in essere il controllo della
temperatura di tutti coloro che ivi fanno ingresso .
L’attività di trattamento ha carattere sperimentale nella fase di particolare criticità sanitaria per l’emergenza
Coronavirus sino al periodo di efficacia dei provvedimenti statali e regionali che pongono limiti agli spostamenti a tutela
della salute pubblica.
In caso di assenza di febbre e sintomi al momento della rilevazione (temperatura <= 37.5 C° e assenza di problematiche
respiratorie) viene consentito l’accesso ai locali al personale dipendente/pazienti/terzi.
Come previsto dalla procedura organizzativa interna “Procedura per la gestione dell’emergenza legata al Covid 19”
(PG0801_A del 14.04.2020) ai pazienti del Centro viene somministrato telefonicamente o in presenza il questionario
breve di cui all’allegato 2 “QUESTIONARIO TRIAGE”.

DATI TRATTATI, TRASFERIMENTI, TEMPI DI CONSERVAZIONE
La rilevazione della temperatura corporea viene effettuata di default, senza registrazione, su tutti i soggetti entranti
nella sede del CE.FI.SA. srl. Nel caso in cui la temperatura riscontrata sia uguale o superiore a 37.5° C non viene
consentito l’accesso ai locali e ai relativi servizi offerti.
Qualora il soggetto rientrasse nella categoria dei Dipendenti del CE.FI.SA., i dati verranno acquisiti e trattati ai relativi
fini di medicina del lavoro in periodo di emergenza epidemica. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Tutte le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – potranno essere momentaneamente
isolate e fornite di mascherine e 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, o avvisare il 112 o il 1500.
Il periodo massimo dell’eventuale conservazione del dato, come da linee guida da parte del comitato della Croce Rossa
è 6 mesi.

5.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Come interessato al trattamento, Lei dispone di tutti i diritti previsti dal GDPR, ovvero dei diritti di: informazione sul
trattamento (vd. la presente informativa), accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, revoca, reclamo.
I diritti di cancellazione, opposizione, revoca, limitazione e rifiuto non sono applicabili nel caso in cui non abbia osservato
le disposizioni regionali e nazionali relative al regime di quarantena e in particolare le disposizioni previste per le persone
infette sintomatiche.
OPPOSIZIONE E RIFIUTO: l’opposizione e il rifiuto dei termini espressi nella presente informativa determina l’esclusione
dall’accesso alla Sede CE.FI.SA. srl. Anche in caso di rifiuto il soggetto può comunque essere sottoposto ad accertamenti
da parte delle Autorità Locali e sanitarie.

6.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E TEMPI CONSERVAZIONE

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando al il modulo di richiesta predisposto dall’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, reperibile anche al link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
Oppure può rivolgersi direttamente all’Ufficio Protezione Dati Personali. I dati trattati verranno conservati fino al
termine dell’emergenza epidemiologica previsto dalla normativa.
La ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Albarosa Petti
Salerno, 27 aprile 2020

