
 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
STATO DI EMERGENZA COVID-19 

 
Informazioni rese ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(GDPR) ai sensi del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 26 aprile 2020 e del 
Regolamento aziendale in materia 
Come previsto dall’art. 13 del GDPR, La presente informativa viene resa ai dipendenti e alle persone 
fisiche e giuridiche che accedono ai luoghi di lavoro presso le sedi aziendali di Roma, Napoli, Palermo 
e Catanzaro per svolgere la propria attività lavorativa, eseguire servizi essenziali quali quelli di 
sorveglianza dei luoghi o di pulizia, consegne, interventi di emergenza e ulteriori eventi urgenti 
preventivamente concordati della Sogesid S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento (Titolare). Il 
Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di 
cui è in possesso in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 
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. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dati è la Sogesid S.p.A., con Sede legale in Roma, Via Calabria n° 35, C.A.P. 
00187, telefono 06420821, PEC: sogesid@pec.sogesid.it 
 
Responsabile della protezione dati 
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è la Dott.ssa Laura Cosentino, contattabile all’indirizzo 
mail dpo@sogesid.it 
 
Finalità del trattamento e raccolta dati 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da virus 
Covid-19 e per adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, così come recentemente modificata ed 
integrata dal DPCM del 26/04/2020 cui è allegato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
tra il Governo e le parti sociali del 24/4/2020.  
 
Tipologia dei dati trattati e natura del trattamento 
I dati raccolti comprendono i dati anagrafici ed eventualmente i dati relativi allo stato di salute 
necessari a:  

 rilevare la temperatura corporea di tutti coloro che intendono accedere agli uffici delle sedi 
aziendali nonché di coloro che successivamente all’ingresso in una sede aziendale, 
manifestino eventuali condizioni di pericolo, e provvedere alla relativa registrazione qualora 
sia superiore ai 37,5°; 

 consentire le attività di tracciamento dei contatti di una persona presente in azienda che sia 
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19; 

 trattare i dati relativi al reintegro progressivo dei dipendenti dopo l’infezione da COVID19 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’adempimento delle finalità di cui sopra. 
Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati comporterà l’oggettiva impossibilità di 
concedere l’ingresso nelle sedi della società. 

 

Base giuridica del trattamento  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, i suoi dati personali 
sono trattati senza il suo consenso espresso in quanto necessari per la tutela della sua salute e di 
quella collettiva (art. 6, lett. d) GDPR – D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM del 26.4.2020), nonché per 
consentirle di accedere agli uffici delle sedi di Sogesid S.p.A. o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili (art. 6, lett. b) GDPR). 
 
Ambito di diffusione/comunicazione dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare non vengono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a 
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o 
semplice consultazione. Possono invece essere comunicati al medico competente e ai dipendenti 
della società affidataria dei servizi di portierato, ove presente nella sede di accesso.  
Inoltre, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge 
e, nei limiti strettamente necessari, alle Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero alle Autorità Sanitarie 
anche per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al Covid-19. 
 
Riutilizzo dei dati 
I dati personali raccolti non saranno riutilizzati. 
 
Modalità di trattamento  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Sogesid S.p.a. non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 
soglia di temperatura avvengono solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato è informato della circostanza. 
Il trattamento è effettuato dal personale di Sogesid S.p.A. che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Sogesid S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.  
 
Conservazione dei dati  
I dati raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati per tutta la durata dello stato di 
emergenza nazionale determinata dalla legge e, successivamente, per il tempo strettamente 
necessario a consentire eventuali verifiche da parte delle Autorità di controllo, anche specifiche, 
deputate a gestire gli adempimenti relativi all’emergenza medesima. 
Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi. 
 
Diritti degli interessati e modalità di esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Le sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti 
che potrà esercitare nei confronti della Sogesid S.p.A.:  
a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR e, in particolare, a quelle relative alle 



 

finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, 

etc.;  

b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché 

l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del 

trattamento (art. 16 del GDPR);  

c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui 

all’art. 17 del GDPR;  

d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

e) diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo: 
Via Calabria n. 35 – 00187 Roma, o mediante e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
dpo@sogesid.it sogesid@sogesid.it - Pec: sogesid@pec.sogesid.it - utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it. 
Si ricorda, infine, che sussiste il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 
personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) e dell’art. 77 del GDPR. 
 
Roma, 11/5/2020 

Il Titolare del Trattamento 
    Sogesid S.p.A. 
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