INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il Comune di Lucca, in qualità di titolare del trattamento, informa i dipendenti, i collaboratori e tutti gli interessati
che, in ossequio a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 aprile 2020, il
datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per garantire quotidianamente che l’accesso ai locali sia consentito soltanto ai
soggetti che non presentino febbre o altri sintomi influenzali da Covid-19.
In tale ottica, il titolare del trattamento informa gli interessati che preliminarmente all'inizio dell'attività lavorativa
dovrà dagli stessi essere resa la dichiarazione sostitutiva appositamente predisposta al fine di dichiarare l'assenza di
febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19, qualora non sia in utilizzo presso l'ufficio la misurazione
della temperatura corporea con idonea strumentazione.
In quest'ultimo caso, il titolare del trattamento informa gli interessati che preliminarmente all'inizio dell'attività
lavorativa sarò rilevata loro la temperatura corporea, mediante termometro, senza procedere alla relativa
identificazione e alla registrazione dei dati acquisiti.
I soggetti autorizzati procederanno all'identificazione dell’interessato e alla registrazione del dato (temperatura
corporea), solo quando la temperatura corporea supererà i 37,5° C e sia necessario documentare le ragioni del
mancato accesso ai locali.
I dati personali assunti saranno trattati e raccolti al solo fine della prevenzione del contagio da Covid-19, allo scopo
di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro.
La raccolta dei dati personali e, specificatamente, dei dati anagrafici e dei dati relativi allo stato di salute è
obbligatoria per legge (in ossequio al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e all’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 38 del 18 aprile 2020).
I dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare, nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del Codice privacy.
I dati non saranno diffusi o 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).
I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il quale saranno
cancellati o distrutti.
Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lucca.
Lucca, 29.04.2020
Il titolare del trattamento

