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Informazioni per i visitatori in merito alla pandemia da covid-19 

La società Alveare Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Bollate (MI), in via IV 
Novembre n. 92 , codice fiscale e partita i.v.a. 03192560963, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati, nella persona del signor Fabio Ferri, presidente del 
consiglio di amministrazione e rappresentante legale, informa il visitatore, 
definito interessato, che è sottoposto a rilevazione della temperatura corporea 
nel contesto dell'attuazione delle misure anticontagio per la prevenzione della 
sua diffusione previste dalla normativa vigente (articolo 32 della costituzione, 
d.p.c.m. 11 marzo 2020, articolo 1, numero 7, lettera d, articolo 2087 del codice 
civile, decreto legislativo 81/2008, in particolare articolo 20) e dai protocolli 
condivisi applicabili, ovvero in particolare quello del 14 marzo 2020, integrato il 
24 aprile 2020. 

La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dalla tutela della 
salute, che rientra tra i motivi di interesse pubblico previsti dal regolamento 
europeo, e da provvedimenti legislativi. 

Il trattamento svolto consiste nella rilevazione della temperatura corporea ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e opportunamente istruiti, in un 
contesto nel quale altri non possono venirne a conoscenza. 

In caso di superamento del valore di 37,5 °C, in ottemperanza alle previsioni 
normative e al protocollo interno, non sarà consentito l'ingresso e sarà 
annotata la temperatura, unitamente ai dati identificati, in un apposito 
registro, conservato secondo idonee misure di sicurezza e soltanto il tempo 
necessario a dare attuazione alle comunicazioni di legge. Inoltre sarà adottata 
l'apposita procedura di isolamento. 

I dati trattati sono pertanto di natura identificativa e concernenti la salute e quindi 
rientranti nelle categorie particolari previste dall'articolo 9 del regolamento 
europeo. 

Il loro trattamento è da considerarsi lecito anche in assenza di consenso, in 
quanto previsto in attuazione di norme di legge e per motivi di interesse pubblico. 

Il visitatore per gli stessi motivi è altresì invitato a compilare un modulo di 
impegno a comunicare circostanze, quali la temperatura corporea del 
mattino, la provenienza da zone a rischio epidemiologico; la presenza di 
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19, la 
precedente positività e situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o  

Bollate, 11|11|2020 



 

 
 2 Informazioni per i visitatori in merito alla pandemia da Covid-19  11|11|2020 

pregresse dei dipendenti, sempre nella prospettiva di tutela della salute degli 
interessati. 

Qualora non siano forniti i dati richiesti, potrà non essere consentito l'ingresso in 
azienda. 

Non vi sono soggetti terzi che vengono a conoscenza dei dati trattati, che non saranno 
trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea né utilizzati per l'assunzione di decisioni 
basate su processi automatizzati. Essi peraltro possono essere comunicati a soggetti che 
ne hanno titolo, quali per esempio l'autorità sanitaria.  

Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti, ivi compresi 
quelli dei dipendenti, esercitano sui diritti e sulle libertà degli interessati, adotta misure 
adeguate al livello di rischio individuato e costantemente revisionate e verificate, ed 
esegue tutti i trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni regolamentari. 

L'interessato, in relazione ai propri dati e ai trattamenti eseguiti, può chiedere, se ciò non 
sia in contrasto con obblighi di legge o con clausole contrattuali, di esercitare questi diritti: 

+ accesso ai dati (articolo 15); 
+ rettifica e aggiornamento dei dati (articolo 16); 
+ cancellazione dei dati (articolo 17); 
+ limitazione del trattamento (articolo 18); 
+ portabilità dei dati (articolo 20); 
+ opposizione al trattamento (articolo 21); 
+ opposizione a trattamenti basati su processi decisionali automatizzati 

(articolo 22). 

Qualora prestato e costituisca la base giuridica del trattamento, può sempre revocare il 
consenso (articolo 7, § 3). 

Infine può presentare un reclamo all'autorità di controllo (articolo 77), utilizzando il 
modulo reperibile sul sito www.garanteprivacy.it. 

Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può rivolgersi al responsabile protezione dati, 
reperibile in sede ovvero all'indirizzo di posta elettronica screa@alveare.coop o al numero 
di telefono 0238306373, o direttamente al titolare. 
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