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SOGGETTO PREPOSTO AL TRATTAMENTO DEI DATI – CORONAVIRUS  
 

 

Egregio/a sig./ra _______________________________, 
ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 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, 
Istituto Suore di Maria Consolatrice nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, tramite il Legale 
Rappresentante o Suo Procuratore, con la presente La  

PREPONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali potrebbe avere accesso direttamente o 
indirettamente nello svolgimento della sua attività presso il Titolare, in qualità di: 

⃝ Dipendente     ⃝ Altro______________________ 

Le precisiamo che:  

- in data 14 marzo 2020 è stato emanato un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” contenente istruzioni e regole anche in materia 
di protezione dei dati personali”;  
- in data 21 aprile 2020 è stato elaborato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 21 aprile 2020;  
- in data 24 aprile 2020 è stato integrato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
- la rilevazione della temperatura costituisce trattamento di dati personali particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR;  
-vengono richiamate quale parte integrale e sostanziale del presente documento la lettera di incarico (mod. 003) 
precedentemente fornita.  

Sottoscrivendo la presente nomina Lei si impegna ad adottare la massima riservatezza e discrezione in relazione ai dati di 
cui sopra, curando attentamente la loro protezione, attenendosi alle disposizioni di Legge (in particolare quanto previsto 
dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” nonché dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 21 aprile 2020 - fatte salve ulteriori modifiche 
ed integrazioni”),  alle procedure impartite precedentemente e con la presente e ad ogni altra istruzione successivamente 
impartita dal Titolare del Trattamento dei dati, ad integrazione e/o modifica di quelle qui di seguito specificate.  

ISTRUZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Rilevare la temperatura corporea senza registrare il dato acquisito;  
2. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;  
3. Fornire l’informativa all’uopo elaborata ex art. 13 del GDPR in relazione allo specifico trattamento di dati per 

prevenzione dal contagio da COVID-19;  
4. raccolta e uso dei dati relativi a situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o pregresse dei dipendenti; 
5. Trattare i dati personali solo ed esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19;  
6. È fatto divieto diffondere o comunicare i dati personali di cui è venuto a conoscenza a soggetti interni o esterni 

al Titolare del trattamento per ragioni estranee alle 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); 
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7. Garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. In particolare nel caso: 1) di isolamento momentaneo dovuto 
al superamento della soglia di temperatura; 2) si venga a conoscenza che un lavoratore è venuto a contatto, al 
di fuori del contesto aziendale, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 3) di allontanamento del lavoratore 
che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria;  

8. Qualora il Titolare del trattamento decida di richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
risultati positivi al COVID-19, non dovranno essere richieste informazioni aggiuntive circa i nominativi delle 
persone contagiate ed i luoghi frequentati;  

9. Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile 
il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, in un 
puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle misure. 

La informiamo che è tenuto a svolgere il trattamento dei dati personali con le modalità sopraindicate e che qualunque 
violazione delle stesse potrebbe dare luogo a responsabilità. La presente nomina ha la medesima durata dello stato di 
emergenza da COVID-19. Si ricorda che il comportamento dell’Incaricato che disattende le indicazioni contenute nella 
presente sarà suscettibile di valutazione anche ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari secondo la 
gravità dei fatti contestati. 

Luogo _________________________________ Data ____________________ 

 
Firma del Legale Rappresentante del Titolare del trattamento o del Suo Procuratore o del Suo 

Designato  
 
_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/ La sottoscritta dichiara di aver letto e ben compreso e si impegna a rispettare i compiti e le istruzioni che 
la sua designazione ad “Soggetto preposto al trattamento dei dati per motivi legati all’emergenza Coronavirus ” 
prevede.  

Firma del soggetto preposto___________________________________________________ 


