Informativa sulla rilevazione della temperatura corporea in relazione alle attività di contenimento della
diffusione del COVID-19 - LAVORATORI
La Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. Onlus con sede legale in Viale Indipendenza n° 42, 63100 Ascoli Piceno (in seguito, “Titolare”), in qualità di
titolare del trattamento, Le rende la presente informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) al fine di fornirle le
informazioni relative alla autodichiarazione sul Suo stato di salute rispetto al contagio da COVID-19 e alla rilevazione della Sua temperatura
corporea, al loro utilizzo e ai suoi diritti.
Tale rilevazione della temperatura viene effettuata con l’impiego di un termometro ad infrarossi al fine del contenimento del virus Covid-19.
1.

Oggetto del trattamento
La scrivente Società, titolare del trattamento, al fine di mettere in campo misure di contenimento del contagio da Covid-19, ed in relazione
alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID_19”, provvederà a ricevere da Lei l’autodichiarazione sul Suo stato di salute rispetto al contagio da COVID-19 e a rilevare la Sia
temperatura in forza del ruolo di lavoratore impiegato nel nostro Centro Estivo CHARLIE BROWN 2020.
Il dato raccolto è un dato personale particolare, così come indicato nell’Art. 9 del GDPR, perché permette di stabilire il Suo stato di salute.
La scrivente azienda non memorizzerà alcun dato relativo alla Sua temperatura corporea fintanto che questa rimane inferiore o uguale a
37,5 °C. Le autodichiarazioni saranno conservate in un contenitore chiuso presso gli uffici della società.
Nel caso in cui la Sua temperatura superi il valore di 37,5 °C verranno messe in campo tutte le misure legate al Suo allontanamento dal
posto di lavoro ed alla gestione dell’emergenza sanitaria.

2.

Raccolta dei dati
L’informazione ci viene fornita direttamente da Lei con le autodichiarazioni e dal sistema di rilevazione della Sua temperatura corporea.
La temperatura sarà letta esclusivamente sul display del termometro ad infrarossi. Il nostro dipendente che svolge l’attività di rilevazione è
stato identificato e nominato ai sensi della normativa della privacy in vigore. Le autodichiarazioni saranno conservate in un contenitore
chiuso presso gli uffici della società.

3.

Modalità e finalità del trattamento
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei ed elettronici.
Trattiamo i Suoi dati personali per l’unico scopo di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel nostro Centro Estivo
CHARLIE BROWN 2020.

4.

Base giuridica del trattamento
Le autodichiarazioni sul Suo stato di salute rispetto al contagio da COVID-19 e la rilevazione della Sua temperatura corporea sono indicate
come misure da dover mettere in atto in base a quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID_19”, esclusivamente per le finalità indicate nel punto 3. della
presente informativa, pertanto la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6.1, lettere b) e c), in cumulo con l'art. 9.2, lett. b), del
Regolamento UE 2016/679 e unitamente al Provvedimento del Garante del 5 giugno 2019 (prescrizioni relative al trattamento di dati
sensibili), integrati per l'occasione dalle disposizioni del Decreto Legge 6/2020 e del successivo Dpcm 11.03.2020 (art. 1, n. 7, lett. d).

5.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Le autodichiarazioni sul Suo stato di salute rispetto al contagio da COVID-19 e la rilevazione della Sua temperatura corporea saranno
utilizzate esclusivamente per gestire l’eventuale allontanamento dal posto di lavoro nonché ai fine della gestione dell’emergenza sanitaria e
pertanto sarà da comunicato:

nostri dipendenti ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria;

eventuali società esterne che collaborano alla gestione dell’emergenza sanitaria;

Medico competente in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Enti pubblici a cui va comunicata la particolare situazione di emergenza sanitaria.



6.

Trasferimento dei dati a un paese terzo
I suoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

7.

Durata della conservazione delle informazioni
Le informazioni relative al rilevamento della sua temperatura corporea verranno conservate per il tempo strettamente necessario per la
gestione della situazione e comunque passati 14 giorni dalla conclusione delle attività del centro estivo, saranno distrutte.

8.

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt.15, 16, 17, 18 e 20 del “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” 2016/679 ("GDPR") nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del regolamento stesso.Se Lei intende esercitare
uno dei diritti di cui sopra, può inviare una comunicazione indirizzata alla scrivente Società all’indirizzo email:
cooperativasociale@pagefha.com indicando come oggetto “Privacy”. Ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente
per la protezione dei dati.

9.

Aggiornamento
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche normative o dei
provvedimenti della Commissione europea e del Garante Privacy
10.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi Dati è il Rappresentante Legale della scrivente Società: è possibile contattare il Titolare del trattamento
inviando una comunicazione indirizzata alla scrivente Società all’indirizzo email: cooperativasociale@pagefha.com indicando come
oggetto “Privacy”.
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