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Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19  

(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020) 

 
A. Identità e dati di contatto del titolare 

1. Titolare del trattamento: POLIAMBULATORIO MINERVA SRL,  Via Giardini Nord, 446 - 41122 Casinalbo (MO), 

contatti: Tel. 059.5180176 - E-mail info@poliambulatorio-minerva.it 

2. Responsabile Protezione Dati (RPD): Certim srl sita in Corso Italia 70 - 41058 Vignola (MO), contatti: Fax 

059.767694, E-mail privacy@certim.it 

B. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali quali: 

a) dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

 saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

La rilevazione è legittima per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) 

e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett.i) nell’ambito 

dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 

2020. 

C. Modalità di trattamento  

In relazione alle citate finalità, il trattamento viene gestito dagli incaricati che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non si effettua alcuna registrazione del dato. 

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire 

solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso e per assolvimento di un obbligo 

di legge. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

D. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla 

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né 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).  

I suoi dati non verranno in alcun modo diffusi e non è previsto il trasferimento all’estero dei dati personali né viene 

posto in essere un processo decisionale automatizzato e di profilazione.  

F. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali o la loro rettifica, integrazione, 

cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso in 

qualsiasi momento oltre alla portabilità dei dati qualora da ciò non derivi violazione di legge a carico del Titolare del 

trattamento. 

Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, ricorre all’autorità 

giudiziaria competente ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. d) del Reg. 2016/679, secondo le indicazioni fornite sul sito 

www.garanteprivacy.it.  

Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati, l’interessato può inviare una semplice richiesta motivata, 

contenente gli elementi essenziali al fine della sua evasione, direttamente all’indirizzo di posta elettronica: 

info@poliambulatorio-minerva.it 
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