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Informativa ai sensi degli art. 13 - 14 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE. 

Rilevazione temperatura Dipendenti – Utenti 
 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo alla misurazione della temperatura sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento i dati attinenti alla temperatura corporea. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) personale della Salerno Energia Holding S.p.A. 

Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento 

dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) Utenti che accedono ai locali e agli uffici della Salerno Energia Holding S.p.A. o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali 

Per accedere ai locali delle sedi del Titolare è necessario rilevare in tempo reale la temperatura 

corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, 

anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto 

in data 14 marzo 2020, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 

9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. 

Questa misura è stata altresì confermata nel “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza 

dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 24 

luglio 2020.  
L’obbligatorietà della rilevazione temperatura in Campania per l’accesso agli uffici aperti al pubblico 

è prescritta nell’Ordinanza n. 66 del 08/08/2020 della Regione Campania “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga efficacia ordinanze regionali vigenti e 

nuove misure relative agli uffici pubblici”. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati 

personali. La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da 

COVID-19. 

 
La rilevazione delle temperatura corporea in tempo reale non comporterà la conservazione né su 

supporto cartaceo né tramite l’ausilio di strumenti automatizzati e verrà effettuato in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza del dato personale. 

I dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione alcuna. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato solo da soggetti specificamente autorizzati ed 

istruiti. 

Solo nel caso in cui la temperatura di Dipendenti ed Utenti dovesse risultare superiore a 37,5 °C 

sarà registrato il dato e comunicato: 

- Dipendenti: al Medico Competente; 

- Utenti: al Dipartimento di prevenzione della ASL competente . 

 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 

è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti- 
contagio ai sensi: 
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- dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11marzo 2020 e del “Protocollo quadro per la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 24 luglio 2020.  
- dell’art. 1.3 dell’Ordinanza n. 66 del 08/08/2020 della Regione Campania “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga efficacia 

ordinanze regionali vigenti e nuove misure relative agli uffici pubblici”. 

Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e 

protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

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

di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19, in caso superamento della soglia di 37,5 °C 

di temperatura: al Medico Competente per Dipendenti ed al Dipartimento di prevenzione della ASL 

per gli Utenti). 

 

Periodo di conservazione 

Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale 

della temperatura. Il Titolare del Trattamento si limita a registrare il superamento della soglia di 

temperatura al fine di effettuare le comunicazioni al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 

competente e per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 

conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, 

qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato 

da parte dello stesso Titolare. 

 

Diritti dell’Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

▪ di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

▪ di accesso ai dati personali; 

▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

▪ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

▪ di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti 

▪ di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

 

Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi quale 

addendum alla Informativa generale ed è consultabile, come le altre citate, sul sito istituzionale 

della Società. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento 

delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei 

dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno 

fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 

anche mediante email a: 
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Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Salerno Energia Holding 089/727566 segreteria@salernoenergia.it 

 

Designato Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione 

(RSPP) 

Dr.ssa Brunella Noceti 

089/727572 bnoceti@salernoenergia.it 

DPO 

(Responsabile 

Protezione 

Dati) 

Ing. Carmine de Donato 089/727511 dpo@salernoenergia.it  

 

 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui 

diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare http://www.salernoenergia.it  

Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/6264597  

Dlgs 101/2018 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDet

taglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-

09-

04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true  

Dlgs 196/2003 così come rinovellato dal 

Dlgs 101/2018 

https://www.garanteprivacy.it/codice  

Garante europeo della protezione dei dati 

(GEPD) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-supervisor_it  

Garante italiano per la protezione dei dai 

personali  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest  

 

IL TITOLARE 

Salerno Energia Holding S.p.A. 

Via S. Passaro, 1 - 84134 Salerno 

089/727511 - pec: salernoenergiaholding@pec.it 


