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Informativa al Trattamento dei Dati Personali  

ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 relativa alla rilevazione della temperatura corporea in tempo reale 

quale misura organizzativa e gestionale anti-contagio SARS-CoV-2 
resa in modalità semplificata ai sensi dell’art.17-bis del D.l. 17/3/2020, n.18, convertito nella Legge 24/4/2020, n.27 

 

Titolare del 

trattamento 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”  

Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo 

PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it 

D.P.O. dpo@ospedaliriunitipalermo.it 

Finalità del 

trattamento 

Misura organizzativa e gestionale, su base obbligatoria, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, finalizzata a prevenire il contagio SARS-CoV-2 

(Coronavirus) e a garantire la dovuta sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro, nonché finalizzata a garantire la sicurezza delle ulteriori persone che, a 

qualsiasi titolo, accedono presso le strutture aziendali 

Natura dei dati  Personali e particolari (dati relativi alla salute) 

Categorie di 

soggetti 

Personale dipendente dell’Azienda Titolare del trattamento, personale dipendente 

delle varie aziende che, a vario titolo, prestano comunque servizio presso le strutture 

aziendali di proprietà (Dussmann, Rekeep, SEUS, etc.) e ulteriori persone che, a 

qualsiasi titolo, accedono presso le medesime strutture aziendali 

Base giuridica 

Art.17-bis del D.l. 17/3/2020, n.18, convertito nella Legge 24/4/2020, n.27, nel 

rispetto dell'art.9, paragrafo 2, lettere g), h), e i) del Regolamento (UE) 2016/679, 

nonché dell'art.2-sexies, comma 2, lett. u), del D.lgs. 30/6/2003, n.196 

Art.1, n.7, lett. d), del D.P.C.M. 11/3/2020, circa l’implementazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio da COVID-19 

Categorie e 

destinatari dei dati 

Pubbliche Amministrazioni, Assessorato Salute Regione Sicilia, Medico competente 

aziendale, altri soggetti pubblici coinvolti nella gestione del contesto emergenziale 

Modalità del 

trattamento 

I dati saranno trattati da personale autorizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei 

o informatici  

Trasferimento dati 

all’estero 
I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea 

Conservazione dei 

dati 

Limitata alle necessità di contenimento della situazione emergenziale. Fino al 

31/12/2020 ed in ogni caso secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti  

Diritti 

dell’interessato 

Salve le limitazioni previste dall’art.23 del Regolamento (UE) 2016/679 applicate 

per il contesto emergenziale, l’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione, secondo quanto previsto dagli 

artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 

Modalità di 

esercizio dei diritti 

dell’interessato 

Richiesta all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” 

Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo 

PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it 

Reclamo al 

Garante della 

protezione dei dati 

L’interessato può proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, ai 

sensi dell’art.77 del Regolamento (UE) 2016/679 
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