Informativa procedure anti-contagio COVID 19
(Artt. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “GDPR”)
Autostrada del Brennero S.p.A. è impegnata nell’attivare e gestire le procedure e i protocolli anti-contagio atti a tutelare l’azienda, i
suoi lavoratori e i suoi visitatori in ottemperanza alla normativa vigente, ai protocolli e alle indicazioni delle Autorità competenti. A tale
fine potranno essere svolte alcune operazioni di controllo in fase di ingresso ai locali aziendali, compreso il controllo della
temperatura corporea, e potranno essere richieste dichiarazioni attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. Pertanto ci teniamo ad informarLa su come
verranno gestiti i dati a tal fine raccolti.
Resta inteso che, qualora dopo l’ingresso in azienda dovessero manifestarsi dei sintomi quali febbre e/o tosse, i dati che verranno
raccolti per gestire l’eventuale procedura di isolamento e la segnalazione alle Autorità competenti, saranno trattati secondo le
prescrizioni di seguito indicate, nel pieno rispetto delle procedure aziendali adottate, della normativa sul trattamento dei dati personali
nonché delle prescrizione contenute nei Protocolli anti-contagio condivisi e sottoscritti dalle Autorità competenti.
1. Tipologia dei dati raccolti
Potranno essere trattati i seguenti dati personali:
•

•
•

dati inerenti alla Sua temperatura corporea. Tale dato potrà essere rilevato da addetti tramite misuratori di temperatura non a
contatto o dispositivi che integrano funzioni termoscanner. Tale dato potrà essere archiviato solo in presenza di temperatura
superiore ai 37,5°;
qualora presentasse sintomi all’interno dei locali, informazioni inerenti alle attività condotte in azienda e persone con cui ha
avuto “contatti stretti” per fornire ausilio alle Autorità sanitarie;
informazioni inerenti la permanenza o il passaggio in zone considerate a rischio secondo l’OMS e il Ministero della Salute e
eventuali contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenienti dalle zone considerate a rischio secondo l’OMS e il Ministero
della Salute.

2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la prevenzione del contagio da COVID-19, la gestione delle relative
procedure di sicurezza, intrattenere eventuali contatti con le Autorità sanitarie e lo svolgimento di eventuali loro indicazioni.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi non solo nel rispetto degli obblighi di legge e dei diritti specifici del datore di lavoro
ma altresì nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la prevenzione da gravi minacce per la salute. Nello
specifico, in questo caso, la base giuridica è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020 e il Decreto legge n.6 del 23/02/2020, nonché il rispetto delle ordinanze regionali.
3. Conferimento, durata del trattamento e conservazione dei dati
Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per consentire l’ingresso ai locali aziendali. In caso di mancato conferimento
degli stessi, sarà impossibile consentirLe l’accesso.
Il trattamento e l’archiviazione dei dati eventualmente durerà fino al termine dello stato di emergenza, nel rispetto delle indicazioni
normative.
4. Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati da personale autorizzato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare.
Laddove necessario, i Suoi dati saranno comunicati alle Autorità e servizi sanitari competenti.
5. Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, ha diritto di chiedere: l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica, la
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, l’opposizione in tutto o in parte all’utilizzo dei dati.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui
ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A.. con sede in Trento, Italia – 38121 – Via Berlino, 10. Il
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i
seguenti recapiti: Tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - posta elettronica privacy@autobrennero.it.
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