
AGEC Direzione Generale

INFORMATIVA SPECIFICA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI (art.13 Reg. UE 2016/679, c.d. “RGPD”) 
PER LA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

La presente informativa integra le informative precedenti per l’attuazione delle misure
di contrasto/contenimento del contagio negli ambienti di lavoro e

vige per la durata dello stato di emergenza da Covid-19

Titolare del trattamento
AGEC Azienda speciale, Via Noris 1, 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it ; PEC: infoagec@pec.agec.it; 
tel. +39 045 8051311, fax +39 045 8051308

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Via Noris 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; e-mail: rpd.privacy@agec.it

Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti, di identificazione e di misurazione della temperatura corporea, saranno trattati 
al solo fine di attuare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, in conformità al “Protocollo condiviso” di regolamentazione delle predette 
misure, stipulato su invito del Governo dalle Parti Sociali in data 24 aprile 2020.

Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento è necessario:
• per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare in materia di diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale e protezione sociale, ex art. 9, lett. b) del RGPD;
• per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce 

per la salute a carattere transfrontaliero, ex art. 9, lett. i) del RGPD;
• per motivi di “interesse pubblico rilevante” sulla base del diritto degli Stati membri, ex art. 9, lett. g) 

del RGPD e art. 2-sexies, lett. u) e lett. dd) del D.Lgs. 196/2003.
Poiché deriva dall’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM 11.03.2020 
e in ossequio al “Protocollo condiviso” del 24.04.2020, il trattamento dei dati risponde altresì alla 
facoltà normata all’art. 88 del RGPD, secondo cui gli Stati membri possono prevedere, tramite contratti 
collettivi, norme più specifiche nell’ambito dei rapporti di lavoro per finalità di salute e sicurezza 
sul lavoro. In forza di tali basi giuridiche, il trattamento di dati personali non richiede il consenso 
dell’interessato.

Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale Agec espressamente autorizzato, o dal soggetto esterno nominato 
Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, salvo gli 
obblighi derivanti dalle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al Covid-19”) o, in caso di contenziosi, la comunicazione agli uffici aziendali interessati per 
competenza e a professionisti esterni.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali di identificazione saranno conservati secondo le tempistiche ordinarie stabilite da AGEC.
I dati personali relativi alla temperatura corporea non saranno registrati né altrimenti conservati, 
salvo che si rilevi il superamento della soglia di temperatura pari a 37.5° e quindi si renda necessario 
documentare il motivo che preclude l’accesso ai locali aziendali. In tal caso i dati saranno conservati per 
il tempo necessario a mantenere la prova documentale del corretto adempimento degli obblighi derivanti 
dal “Protocollo condiviso” del 24.04.2020 e, in caso di contestazioni e contenziosi, per la loro durata.

Esercizio dei diritti previsti dal RGPD
L’interessato può esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del RGPD rivolgendosi al Titolare del 
trattamento o al RPD ai contatti di cui sopra, nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
dati personali quale Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del RGPD.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il rifiuto alla identificazione e alla sottoposizione alla misurazione della temperatura corporea 
comporterà per tutti (personale dipendente, ausiliari, fornitori, prestatori di servizi, visitatori e terzi in 
genere) il divieto di accesso ai locali aziendali, con le conseguenze contrattuali e di legge.


