
 
INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DATI 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 
Emergenza Sanitaria COVID-19 

 
Titolare del trattamento: 
IPAB di Vicenza 
Contrà San Pietro, 60 
36100 - Vicenza 
p.i. 03056680246 
Responsabile del Trattamento: 
Dott.ssa Annalisa Bergozza 

 
”Di seguito anche “Titolare” o “Responsabile” 
Telefono di riferimento: 0444 218800 Mail di contatto: privacy@ipab.vicenza.it 

segreteria@ipab.vicenza.it 
Mail COVID-19: autodichiarazionicovid19@ipab.vicenza.it 

 
Il Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente La informa 
di aver predisposto idonee procedure organizzative per la verifica dello stato di salute dei lavoratori e di 
coloro che per qualsivoglia motivo accedono presso le sedi dell’Ente mediante la rilevazione della 
temperatura corporea e la compilazione di moduli di autocertificazione. 
Il Titolare assicura di aver predisposto idonee misure per garantire la riservatezza dei dati e delle modalità 
di esecuzione dei trattamenti e delle eventuali azioni di prevenzione necessarie quali l’allontanamento in 
presenza di sintomi o valori fisici rilevati quali la temperatura corporea. 

Interessati al trattamento: 
Gli interessati al trattamento oggetto della presente informativa sono tutte le persone fisiche che intendono 
accedere ai locali o altri luoghi di lavoro sotto la responsabilità del Titolare del Trattamento. 

Trattamenti svolti: 
 Rilevazione della temperatura corporea. 
 Compilazione e conservazione di autodichiarazioni personali specifiche per i vari profili professionali 

identificati allo scopo dal Titolare. 
 Compilazione e conservazione di moduli di accesso alla struttura. 

Tipologie di dati trattati: 
Dati personali comuni, sensibili, sanitari, potranno essere trattati dal Titolare nel corso delle attività oggetto 
della presente informativa. 

Finalità: 
Il trattamento specificato è svolto esclusivamente per prevenire la diffusione del coronavirus COVID-19. 

Base giuridica del trattamento dei dati personali: 
Il trattamento avviene ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo. 
Il Protocollo è stato 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, che in relazione alle attività ̀ professionali e alle attività ̀ produttive raccomanda intese tra 
organizzazioni datoriali e sindacali. 

Consenso: 
Il trattamento oggetto della presente informativa viene svolto dal Titolare del Trattamento in ottemperanza 
a disposizioni di Legge pertanto ai sensi dell’articolo 6 punto c) del Regolamento Europeo 2016/679 non è 
richiesto il consenso da parte dell’interessato. 

 

Informativa Emergenza Covid-19 - Vers.2.0 – 09/07/2020 



Obbligatorietà del trattamento: 
Il trattamento oggetto della presente informativa è da considerarsi obbligatorio. 
Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un 
obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali e dal predisporre 
l’allontanamento dal luogo di lavoro. 

Modalità di trattamento: 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici o strumenti idonei al raggiungimento delle 
finalità specificate ad opera di soggetti interni o esterni a ciò appositamente incaricati. 
I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la conservazione e la protezione delle informazioni 
che La riguardano. 

Modalità di conservazione: 
Il Titolare del trattamento conserverà i medesimi per 10 anni dal il termine della emergenza sanitaria fatta 
eccezione per le autodichiarazioni compilate dal personale e collaboratori dell’Ente che saranno conservati 
a tempo indeterminato presso l’ambulatorio dedicato alle attività specifiche previste dal D.Lgs.81 in materia 
di salute dei lavoratori e messi a disposizione del medico competente allo scopo nominato. 
I dati potranno essere conservati oltre i limiti indicati per tutelare i legittimi interessi del Titolare del 
trattamento. 

Trasferimenti a terzi: 
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a Terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative (esempio 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 diritti e responsabilità: 
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di 
tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento 
- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento 
- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento 
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento 

Ai sensi dell’art.34 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare si impegna a comunicare qualsiasi violazione 
dei dati forniti allorché sia grave per i Suoi diritti e libertà. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale qualora ritenga che il trattamento dei propri 
dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia ai sensi dell’Art.77 del Regolamento Europeo 
2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante ai seguenti riferimenti: 
Piazza Venezia, 11 - 00187 ROMA 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Fax: (+39) 06.69677.3785 
Mail a: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it (questo recapito riceve solo 
comunicazione provenienti da indirizzi di posta certificata) 

Richieste al Titolare: 
Ogni sua richiesta in merito ad argomenti concernenti i trattamenti, alle misure adottate o al fine di 
esercitare i Suoi diritti sopra specificati potrà essere inviata al Titolare ai riferimenti specificati. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Annalisa Bergozza 

 


