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Allegato 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Ue 2016/679 -  Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR) - 
si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei lavoratori che, nel corso 
dell’emergenza da COVID-19, accedono ai locali e agli uffici di LAZIOcrea S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili (di seguito sedi lavorative). 

Titolare del trattamento  
LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in Via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA - PEC: laziocrea@legalmail.it 
 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali 
PEC: dpolaziocrea@legalmail.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali conferiti con la compilazione del modulo inerente la “Dichiarazione per l’accesso ai siti aziendali 
LAZIOcrea” e/o comunque raccolti da quest’ultima nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro nel corso 
dell’emergenza da coronavirus, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio COVID-19 in 
osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali”, 
Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 (base giuridica del trattamento); 

Saranno trattati solo i dati/informazioni necessari, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità correlate alla prevenzione 
del contagio da Covid 19. 
 

Tipologia di dati personali trattati e categoria di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, saranno oggetto di trattamento: 

a) Dati relativi alla temperatura corporea rilevata in tempo reale all’ingresso delle sedi lavorative di LAZIOcrea. 

b) i dati relativi alla positività al Covid 19, alla presenza di sintomi influenzali, all’obbligo di osservare le misure anticontagio 
(es quarantena, isolamento fiduciario, etc.) 

c) le informazioni in merito ai contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o 
risultati positivi al COVID-19; 

d) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

I soggetti a cui si riferiscono i dati trattati (interessati al trattamento) sono: 

a) il personale dipendente di LAZIOcrea S.p.A.; 

b) il personale dipendente dei fornitori (ditte appaltatrici), i consulenti e/o i collaboratori esterni, i visitatori e, più in 
generale, chiunque abbia a vario titolo accesso ai locali e agli uffici di LAZIOcrea S.p.A. e/o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili. 

 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati per mezzo della compilazione del suindicato modulo, o altrimenti raccolti nell’ambito delle attività 
finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid 19, è necessario per accedere ai locali e agli uffici di LAZIOcrea S.p.A. o 
ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Il mancato conferimento dei predetti dati e/o comunque il rifiuto di 
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compilare il modulo o di sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea comporterà il divieto di accesso ai locali 
aziendali. 

 

Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato - con o senza l’ausilio di strumenti informatici - dal personale 
appositamente preposto e autorizzato all’effettuazione delle relative operazioni di trattamento. 

Inoltre, al personale autorizzato al trattamento, sono state fornite specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità 
del trattamento stesso al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali 
(privacy) 

Sono state adottate misure di sicurezza organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati trattati con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’esattezza e all’aggiornamento. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e 
saranno conservati per la durata dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 Dicembre 2021 dal Decreto Legge n. 
105 del 23 luglio 2021, convertito con Legge n. 126 del 16 settembre 2021.  Cessata l’emergenza saranno cancellati. 
I dati relativi alla temperatura corporea saranno raccolti con un termometro digitale senza contatto frontale 
Inoltre, si specifica che i dati inerenti alla misurazione della temperatura corporea (raccolti dal personale appositamente 
preposto e autorizzato alle relative operazioni di rilevamento) non saranno registrati. 

Nel caso in cui la misurazione della temperatura dovesse superare la soglia dei 37,5 gradi, detta informazione potrebbe 
essere registrata solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito al lavoratore l’accesso ai locali 
aziendali. L’interessato sarà comunque informato della circostanza.  

 

Comunicazione e divulgazione  

I dati personali trattati nell’ambito delle attività inerenti la prevenzione del contagio da COVID 19 non saranno oggetto di 
diffusione né di comunicazione a terzi se non in caso di adempimento a specifiche previsioni normative come ad esempio 
collaborare con l’Autorità Sanitaria Competente (ASL) per favorire l’attività di contact tracing nel caso di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19).  

Diritti degli interessati 

Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove 
applicabili. Fra questi si segnalano: il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, il 
diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso. 
Queste richieste potranno essere rivolte a i seguenti indirizzi: 

 LAZIOcrea S.p.A. Via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA; 
 PEC: laziocrea@legalmail.it 
 PEC: dpolaziocrea@legalmail.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in 
Roma Piazza di Montecitorio n.121 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
 
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. nonché dei fornitori, 
dei consulenti, dei collaboratori esterni e, più in generale, di chiunque a vario titolo opera in nome e per conto della società 
stessa, si rinvia ai relativi documenti informativi pubblicati sui siti intranet e internet aziendali nelle apposite sezioni 
dedicate alla Privacy. 
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Nel caso di informazioni in merito al trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di verifica del Green pass e/o 
verifica delle certificazioni di esenzione dalla campagna vaccinale secondo la circolare del Ministero della salute, si rinvia al 
relativo documento pubblicato sul presente sito. 


