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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
G. CAPORALE
TERAMO

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
del personale dipendente dell’Istituto sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito Regolamento), questa pagina descrive le modalità
di trattamento dei dati personali del personale dipendente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e
Molise “G. Caporale” di Teramo (di seguito Istituto) sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea.
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” – Teramo (Italia), www.izs.it protocollo@pec.izs.it, telefono 0861.3321.
2. Oggetto del trattamento
Il trattamento riguarda la rilevazione della temperatura corporea (dato idoneo a rivelare lo stato di salute
particolare) del personale dell’Istituto.
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche
Il dato personale è trattato allo scopo e per la seguente finalità:
a) prevenire il contagio da Covid-19 e contenere l’epidemia (Base giuridica: 1. art. 6, paragrafo 1, lettera c)
del Regolamento “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento”; 2. art. 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento EU 2016/679 “il trattamento
è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento”; 3.Considerando 46 del Regolamento che specifica che il
trattamento dei dati personali può essere effettuato “per tenere sotto controllo l’evoluzione delle
epidemie e la loro diffusione”; 4.Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID – 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e s.m.i.)
Il conferimento di tali dati all’Istituto da parte degli interessati è obbligatorio per consentire il corretto
adempimento degli obblighi legali di cui al punto a).
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui sono stati raccolti, prima di tale trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
4. Trasferimento e diffusione dei dati a terzi
I dati non saranno registrati e/o comunicati e/o diffusi a terzi.
6. Modalità, luogo del trattamento e periodo di conservazione
Il dato particolare viene localmente rilevato dallo strumento appositamente posizionato nelle vicinanze della
macchina marcatempo e non sarà archiviato e/o conservato.
10. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di
trattamento (art. 15 del Regolamento), di chiederne la rettifica (art. 16 del Regolamento), la cancellazione (art.
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17 del Regolamento), la limitazione (art. 18 del Regolamento), la notifica (art. 19 del Regolamento), la portabilità
(art. 20 del Regolamento) e il diritto di opporsi al trattamento stesso (art. 21 del Regolamento).
11. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia effettuato in violazione di quanto
previsto dal Regolamento e dal Codice hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
o di adire le opportune sedi giudiziarie. Per qualsiasi altra informazione e/o approfondimenti sulla normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali è consultabile il sito dell’Autorità di Controllo al link
www.garanteprivacy.it.
12. Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO)
Per qualsiasi esigenza di chiarimenti o informazioni, l’interessato può contattare il Data Protection Officer
dell’Istituto tramite dpo@izs.it, dpo@pec.izs.it, telefono 08613321.

