
EMERGENZA COVID-19 

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 REG. UE N. 679/2016 E “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI  

DI LAVORO” PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE ACCEDONO AI LOCALI DELL’AZIENDA  
 

La Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, con sede legale in viale Colli Aminei 2, 80131 Napoli (in seguito “Titolare”), 

in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14/3/2020” che i dati da Lei forniti saranno trattati 

con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento  

Il Titolare, per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e la gestione dei rapporti con lei in corso, tratta:  

− i Suoi dati personali, identificativi, di contatto;  

− ove necessario, i Suoi dati sanitari (ad esempio: presenza di sintomi influenzali, temperatura corporea);  

2. Finalità del trattamento e base giuridica  

I Suoi dati personali sono trattati:  

a. I dati personali, anche particolari, sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e assicurando 

modalità tali da garantire la riservatezza dei dati.  

3. Base giuridica  

I Suoi dati personali, anche particolari, sono trattati senza il suo consenso espresso, per l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

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

per assolvere gli obblighi del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e per motivi di interesse pubblico nel settore 

della sanità pubblica (art. 9, par.2, lett. b e lett. i Reg. UE 679/2016) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020.  

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati non Le 

sarà consentito l’accesso ai locali aziendali.  

5. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2.a):  

− Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento (in virtù di specifica autorizzazione al 

trattamento per la verifica della temperatura corporea);  

− In alternativa, a società terze o altri soggetti che svolgono tale attività per conto del Titolare (es. controllo temperatura, ecc), nella 

loro qualità di responsabili esterni del trattamento (in virtù di specifica nomina ex art. 28 GDPR per la verifica della temperatura 

corporea e gestione del rischio pandemico).  

6. Comunicazione di dati  

I dati non saranno né diffusi né comunicati a terzi al di fuori 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, 

protezione civile, ecc.).  

7. Trasferimento di dati  

I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

8. Conservazione dei dati  

I suoi dati saranno conservati nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati e comunque non oltre i 14 giorni come previsto 

dalle disposizioni emergenziali. 

9. Diritti dell’interessato  

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, Lei ha diritto di ottenerne 

l’accesso e la rettifica e in determinate ipotesi: cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento. Per ulteriori 

approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: 

amministrazione.sl@pftim.it 

11. Responsabili esterni e incaricati  

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 

trattamento.  

12. Disposizioni finali  

Come da indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la presente informativa non riporta le 
informazioni già in possesso dell’interessato, il quale potrà richiedere l’informativa “ordinaria” al Titolare del trattamento, al fine di 
consultarne. 
 

La presente informativa è stata aggiornata alla data del 15 settembre 2020 


