
 
SPILT S.r.l. 
Via delle Palombare, 29/31 60127 Ancona 
0712802551 - amministrazione@spilt.it 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REG. UE 

2016/679 RELATIVI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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La presente informativa viene resa da SPILT S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali” e ai sensi delle disposizione previste dal DCPM del 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale” 

Identità del Titolare  
Il Titolare del trattamento dei dati è: SPILT S.r.l. - Via delle Palombare, 29/31 60127 Ancona - 0712802551 - amministrazione@spilt.it 

Finalità e base giuridica 

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura è 

resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali” (all. 6 DCPM del 26/04/2020). 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del 

GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, 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. 

Destinatari dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, 

inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle 

dipendenze del Titolare, legittimati a trattare i dati personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal 

Titolare in qualità di autorizzati al trattamento. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di 

legge, regolamenti, normative comunitarie (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali oggetto della presente informativa in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Conservazione dei dati 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura e a identificare l’interessato solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di 

emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19 e verrà gestito con le stesse misure di sicurezza e le 

stesse responsabilità organizzative previste per i dati sensibili con particolare riferimento ai dati di tipo sanitario. Queste misure di sicurezza sono 

orientate ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al 

superamento della soglia di temperatura, nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio preposto di 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 e dei suoi colleghi. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente 

informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento. 

Diritti dell’interessato  
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. 
Proposizione di reclamo  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui 
si è verificata la presunta violazione. 


