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Informativa sul rilevamento dati per prevenire i rischi di contagio da COVID-19 e 
verifica certificazione verde 
  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali), del D.Lgs. 
196/2003, in ossequio ai provvedimenti del Garante sulla Protezione dei dati nonché ai DMC applicabili e al Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 
14 marzo 2020 e s.m.i., Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in qualità di Titolare, intende informarLa in merito al 
trattamento dei dati personali raccolti attraverso il personale autorizzato di ogni interessato che acceda presso la propria Sede 
sita in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A e presso le sedi dei propri Uffici Regionali. 
 
Tale trattamento è dovuto per prevenire i rischi di contagio da COVID-19. 
 
1. Oggetto del trattamento 
Oggetto del trattamento è la rilevazione della temperatura corporea e ogni informazione che l’interessato è tenuto a fornire per il 
contrasto e contenimento della diffusione da COVID-19 presso i luoghi di lavoro. 
 
2. Titolare del trattamento  
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede in Genova, Lungobisagno 
Istria, 15 A (di seguito, Titolare). 
 
3. Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento è il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del Gruppo 
IIS. I dati trattati sono rilevanti sia per motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato. 
 
4. Base giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazione  
La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 (art. 6, lett. e) e del DPCM del16 marzo 2020, nonché art. 9, lett. b), GDPR). 
La modalità del trattamento dei dati non prevede la loro registrazione né conservazione. Il trattamento dei dati avverrà fino al 
termine dell’emergenza sanitaria. 
 
5. Ambito di comunicazione dei dati personali  
Il personale, appositamente autorizzato, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, è legittimato al trattamento dei 
dati personali nei limiti dei propri compiti e in conformità alle istruzioni ad esso impartite dal Titolare. Si specifica che la 
temperatura corporea degli interessati viene rilevata in tempo reale dal personale dipendente della società incaricata di fornire il 
servizio di reception e vigilanza, designata Responsabile del Trattamento, e che tali dati non vengono registrati, né conservati. 
Inoltre i dati personali raccolti e/o comunque trattati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e della 
corretta applicazione delle procedure interne aziendali. A titolo esemplificativo, nel caso della richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un interessato risultato positivo al COVID-19, il Titolare 
potrà fornire i dati dell’interessato rilevanti all’Autorità Sanitaria, al RSPP, al Responsabile del Personale, al Datore di Lavoro, ai 
RLS nonché al Medico competente (quest’ultimo Titolare autonomo del trattamento).  
 
6. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi  
Compatibilmente con i limiti, compresi quelli temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali raccolti, i diritti riconosciuti 
all’interessato sono quelli di cui al capo III del Regolamento UE n° 2016/679 e, in particolare, i diritti di: - ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto, ecc.. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti scrivendo a Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova, 
Lungobisagno Istria, 15 A – 16141, ovvero tramite mail, all’indirizzo dataprotection@iis.it. 
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entra 30 giorni e, in caso di impossibilità rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale 
proroga dei termini previsti.  
L’interessato ha altresì diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
L’interessato potrà sempre visionare la versione cartacea aggiornata della presente informativa presso la reception del Gruppo 
Istituto Italiano della Saldatura in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A – 16141, oppure ricevere copia elettronica scrivendo una 
mail all’indirizzo dataprotection@iis.it. 
 
Qualora l’interessato sia un dipendente dell’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, o delle altre Società del Gruppo IIS, 
potrà visionare in qualsiasi momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all’intranet aziendale, 
accedendo al menù “data protection”. 
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