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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
La presente informativa è rivolta a coloro che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e 
agli uffici dell'ente. 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e gli strumenti da 
utilizzare per la loro gestione, è l’Arcidiocesi di Firenze (di seguito anche “Titolare”), con sede a Firenze, Piazza S. Giovanni n. 3, Tel. 
055276351, e-mail: privacy@diocesifirenze.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@diocesifirenze.it. 
 
2. Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati attinenti alla 
temperatura corporea della persona interessata. 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: 
a. il personale dell'ente. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei 

dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro; 
b. i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali e agli 

uffici dell'ente o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. 
 
3. Modalità, finalità e basi giuridiche del rilevamento della temperatura corporea 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione 
del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avve-
nire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà infor-
mato della circostanza. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Proto-
collo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
ai sensi dell' art. 6, par. 1, lettera d) e art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679; art. 1, n. 7, lett. d) del 
D.P.C.M. 11 marzo 2020 in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive 
integrazione e modificazioni; art. 18, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza del lavoro. 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare del trattamento o ad altri luoghi comun-
que a quest'ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto del rilevamento della temperatura ci impedisce di consentirle l’ingresso. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente dal personale del Titolare del 
trattamento che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad 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. 

5. Periodo di conservazione 
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono 
conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di 
prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 
 
6. Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso un paese non appartenente all´UE o allo Spazio Economico 
Europeo o a un’organizzazione internazionale. 
Il titolare del trattamento non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 
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7. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la can-
cellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla porta-
bilità dei dati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. 
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trat-
tamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi ai recapiti di cui sopra. 
 
Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
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