
 

 ALLEGATO 1 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si forniscono di seguito le 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-

19, accedono ai locali ed agli uffici dello stabile ministeriale sede del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali sito Roma, via XX Settembre, 20. 

Titolare del trattamento  
Francesco Saverio Abate - Datore di lavoro della sede ministeriale di via XX Settembre, 20, Roma. 

Pec: : dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it 

Mail:diqpai.capodipartimento@politicheagricole.it 

Recapito telefonico: 0646654070 - 0646654074 – 064827034 

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 della persona che accede ai locali ed agli uffici 

dello stabile ministeriale. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono nello specifico:  

a) al personale degli uffici di Via XX Settembre, 20. 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori ed altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici ministeriali. 

Finalità del trattamento  
- prevenzione dal contagio da COVID-19  

- tutela della salute delle persone in azienda  

- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie  

Base giuridica del trattamento  
-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 

2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni;  

-obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20).  

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati  
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura è vietato l’accesso ai locali e agli uffici dello 

stabile ministeriale e la permanenza negli stessi.  

Modalità e ambito del trattamento  
Il personale incaricato dal Ministero provvederà alla misurazione della temperatura corporea, senza 

effettuare la registrazione del dato.  

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura di 

37,5° potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.  

Comunicazione a terzi  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per il 

tracciamento degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

Durata del trattamento  
I dati personali, raccolti in base alla presente informativa, saranno conservati 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 

del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 

Trattamento.  

Diritti degli interessati  
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In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione 

del trattamento.  

Dette richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del Trattamento, ai recapiti indicati in 

premessa.  

Nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. 


