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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 

DIPENDENTI/COLLABORATORI E CLIENTI (temperatura corporea ed altre informazioni sullo 
stato di salute) NELL’AMBITO DELL’EMRGENZA COVID-19 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) E D.LGS. N. 101/2018 
 

 
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche 
“GDPR”), prevede in capo al titolare del trattamento l’obbligo di fornire la presente informativa 
relativamente al trattamento dei dati personali, sensibili e riservati volontariamente forniti nonché quelli 
acquisiti dall’esecuzione del servizio, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti od acquisiti da o 
presso terzi (di seguito i “Dati”). 
Attraverso la lettura del presente documento, si informa in merito al trattamento dei Dati forniti al 
“Centro specialistico di diagnostica per immagini Catenanuova s.r.l.” per l’accesso alla struttura e alle 
prestazioni (temperatura corporea ed ad altre informazioni sullo stato di salute) nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19. 
Nel caso in cui i Dati forniti appartengono a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del 
minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi quelli relativi allo stato di salute, per le 
finalità gestionali descritte nel presente documento. 
 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

(Società) 

“Centro specialistico di diagnostica per immagini 
Catenanuova s.r.l.” con sede in Enna in Piazza Ing. Panvini 
n.15, 94100 Enna, Sede Operativa Via Libertà n. 118, 94010 

Catenanuova - Tel./Fax  0935-29579, e-mail 
amministrazione@diagnosticacatenanuova.it pec 

diagnosticacatenanuova@pec.it, C.F. e P. Iva 01235030861 

 
 

RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 

(RPD) o DATA 
PROTECTOR OFFICER 

(DPO) 

Avv. Salvatore Brighina 
+39 393 5607416 

responsabileprotezionedati@pec.diagnosticacatenanuova.it 
salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

 

 
 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

TEMPERATURA CORPOREA ED ALTRE INFORMAZIONI SULLO STATO 
GENERALE DI SALLUTE 

 
 

 
 

 
 
 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Esclusivamente per attività di prevenzione da contagio da Covid-19 e assicurando modalità 

tali da garantire la riservatezza e la dignità del titolare 

 
 

BASE GIURIDICA 
DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

DEI DATI 

Finalità connesse alla 
esecuzione delle 

prestazioni sanitarie e 
dei servizi richiesti dal 

Cliente alla Società 

La rilevazione è legittima per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico (art. 6, par.1, lett. e, 
Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica ( art. 9, 
par. 2, lett. c), g) ed i) ed anche in relazione al 
Considerando 46 del GDPR e all’art. 2 sexies 
Codice Privacy) nell’ambito delle 

Durata contrattuale, e dopo la 
cessazione, 10 anni. 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata 
dello stesso, fino all’esaurimento 
dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 
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raccomandazioni  dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d , del DPCM 
11 marzo 2020 

 

La temperatura corporea non verrà registrata nel caso in cui non raggiunga la soglia dei 37,5 C°. In caso 
contrario i suoi dati verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato presso la sede legale di Enna in Piazza Ing. 
Panvini n.15, 94100 Enna, e nella Sede Operativa di Via Libertà n. 118, 94010 
Catenanuova. 

 
 
 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il mancato conferimento espone il dipendente a contestazioni disciplinari ai sensi 
dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori; può determinare l’impossibilità per il Titolare 
di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto con il collaboratore; rende 
impossibile l’esecuzione dell’indagine sanitaria richiesta nei confronti dei pazienti. 
Il mancato conferimento espone il destinatario della presente informativa ad azioni 
di responsabilità sotto il profilo civilistico e penale. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche disposizioni 
normative, ad esempio di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al Covid-
19. 

 
 
 

 
 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al 
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati 
al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
In particolare: 
a. addetti all’amministrazione e contabilità; 
b. medici, tecnici e personale sanitario; 
c. consulenti esterni specificatamente incaricati o autorizzati per legge. 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

 

 
 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 

Contattando l’Ufficio in Piazza Ing. Pavini n. 15 Tel./Fax  0935-29579, o via e-mail 
all’indirizzo amministrazione@diagnosticacatenanuova.it, pec 
diagnosticacatenanuova@pec.it, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai 
dati che li riguardano ai sensi dell’art. 15 GDPR , la loro cancellazione ai sensi 
dell’art. 17 GDPR, la rettifica dei dati inesatti ai sensi dell’art. 16, l’integrazione dei 
dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare 
ai sensi dell’art. 21 GDPR. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello 
Stato in cui si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 51 GDPR. 
 

 
 


