
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile Interessato, 

 

la presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento”) ed è 

rivolta a Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali aziendali (tutti identificati quali 

“Interessati”). 

 

David Lloyd Leisure Ltd. (di seguito “Titolare”), in qualità di  itolare del trattamento dei dati, intende in ormarLa 

circa il trattamento dei  uoi dati  ersonali.   

 

1. Tipologia di Dati trattati 

1.1. Il trattamento riguarda: 

a)  em eratura cor orea rilevata in tem o reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’i otesi di cui al 

seguente punto b);  

b) Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno im edito l’accesso ai locali aziendali o la  ermanenza negli stessi; nonché, 

in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento tem oraneo, quali l’orario di uscita e le circostanze 

ri erite dall’interessato a giusti icazione dall’uscita dall’isolamento tem oraneo;  

c) situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo 

esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio 

epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19  

d) dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tam one Covid-19  

situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti 

 

1.2. I dati  ersonali resi dall’interessato anche in relazione al proprio stato di salute ed ai contatti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19 ovvero rilevati (quali a titolo esemplificativo, la rilevazione della temperatura corporea) 

al momento dell’ingresso  resso le sedi del  itolare (“Dati”)  ossono essere raccolti e trattati solo per le finalità di 

seguito meglio dettagliate.  

 

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento è finalizzato: 

- alla prevenzione dal contagio da COVID-19 

- alla tutela della salute delle persone in azienda 

- alla collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. 

 

3. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi Dati avviene sulla base degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e  er l’im lementazione dei  rotocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come 

successivamente integrato in data 24 aprile 2020, nonché dagli eventuali ulteriori provvedimenti che saranno 

emanati dal Governo al riguardo.  

 

4. Modalità del trattamento  

Il trattamento avviene mediante strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati. 

 

5. Conferimento dei Dati e conseguenza del rifiuto al conferimento 

Ferma l’autonomia  ersonale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è necessario per poter accedere 

all’interno delle sedi del  itolare. In caso di mancata comunicazione dei Dati richiesti, l’interessato non  otrà 

accedere all’interno delle sedi del  itolare. 

 

6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i Dati  



I Dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da  arte dell’Autorità sanitaria  er la ricostruzione della  iliera degli eventuali “contatti stretti di un 

lavoratore risultato positivo al COVID-19). Non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

I suoi Dati saranno trattati, per le finalità di cui sopra, dagli autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e 

in particolare dal res onsabile dell’u  icio del  ersonale; dal medico com etente. 

 

7. Periodo di conservazione  

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, per quanto riguarda il personale dipendente, sono 

registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno im edito l’accesso ai locali aziendali, 

nonché le in ormazioni relative all’isolamento tem oraneo e sono conservati  ino al termine dello stato 

d’emergenza  revisto dalle autorità  ubbliche com etenti.  

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  rescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di di esa in caso di controversie.  

 

8. Diritti dell’interessato 

Ai sensi del Regolamento l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque 

momento la con erma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione 

geogra ica, nonché di chiederne co ia. L’Interessato ha altresì il diritto di veri icarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione, l’aggiornamento, la retti ica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la tras ormazione in 

forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro 

trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la  ortabilità dei Dati e di  ro orre reclamo all’autorità di 

controllo.  

Per esercitare i diritti l’Interessato  otrà rivolgersi al  itolare scrivendo all’indirizzo mail: [__________].  

Il termine  er la ris osta all’Interessato è di trenta giorni, estendibile  ino a tre mesi in casi di  articolare 

com lessità; in questi casi, il  itolare  ornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il 

termine di trenta giorni. 

L’esercizio dei diritti è, in linea di  rinci io, gratuito; il  itolare si riserva il dritto di chiedere un contributo in caso di 

richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero 

essere fornite dal Garante Privacy. 

 

9. Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

L’Interessato ha la  ossibilità di  ro orre reclamo all’Autorità Garante  er la Protezione dei Dati Personali, 

contattabile al sito web https://www.garanteprivacy.it/  

 

___________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’INFORMATIVA  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, dichiaro di aver ricevuto completa 

in ormativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento euro eo 2016/679 – GDPR e delle disposizioni nazionali – D.Lgs. 

196/03 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/18 - in materia di protezione dei dati personali e libera 

circolazione di tali dati.  

 

 

lì ……………………                                                                                                                         

                         

                                                                                                                      Firma  

 

 
…………………………………             

https://www.garanteprivacy.it/

