
    NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
            IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
                                                              (MAGGIO 2020) 

 
NATURA DEI DATI TRATTATI E 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Al solo fine di adempiere agli obblighi in materia di 
tutela del lavoro e della sicurezza sociale e di incre-
mentare l’efficacia delle misure precauzionali di con-
tenimento adottate per contrastare l’epidemia di CO-
VID-19, si informa  il personale e i soggetti che acce-
dono nella Struttura INFN di ………… che vengono 
raccolti e trattati dati personali comuni e particolari: in 
particolare, ed unitamente ai dati anagrafici,  dati ido-
nei a rivelare lo stato di salute, quali sintomi influen-
zali o temperatura corporea ove raccolta in tempo 
reale, nonché dati relativi ad eventuali contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o la prove-
nienza di zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E    
OBBLIGATORIETÀ 

Il trattamento è operato ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 9, comma 2, lett. b), c), i) del Regolamento 
UE 2016,679 ed in considerazione delle disposizioni 
di cui all’art. 1, c. 7, lett. n) del DPCM 26.4.2020 e 
delle indicazioni operative del “Protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” stipulato tra le parti sociali il 14 
marzo 2020 ed integrato il 23 aprile 2020, nonché del 
protocollo per la sicurezza di    ……..    condiviso il 
………           (indicare sezione/Laboratorio e data) 
Il mancato conferimento dei dati personali richiesti 
non potrà consentire l’accesso alle Strutture INFN. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’INFN può raccogliere e trattare i dati personali so-
pra indicati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, in conformità ai principi di 
cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento è effettuato  
• nella Struttura INFN presso la quale i dati sono 

raccolti;  
• esclusivamente da personale appositamente auto-

rizzato o da terzo designato quale Responsabile 
del trattamento; 

• con l’impiego di misure adeguate a garantire la ri-
servatezza dei dati stessi, impedendo l’accesso 
agli stessi da parte di terzi non autorizzati; 

• secondo modalità idonee a tutelare la dignità e ri-
servatezza dell’interessato. 

I dati relativi alla temperatura corporea non sono regi-
strati dall’INFN se non nel caso di superamento della 
soglia di 37,5 gradi di temperatura corporea prevista 
nel Protocollo condiviso sopra riferito, e al solo fine di 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 

L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, 
né esegue attività di profilazione mediante i dati per-
sonali raccolti. 
 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti non saranno diffusi o comuni-
cati a terzi. Nel caso di raccolta dati che evidenzino la 
presenza di sintomi influenzali quali il superamento 
della temperatura corporea superiore a 37,5°, gli stessi 
saranno comunicati esclusivamente alle autorità sani-
tarie competenti.  
 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi o 
presso organizzazioni internazionali. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
L’INFN tratta i dati personali raccolti per il solo tempo 
necessario a provvedere alle esigenze di tutela della 
salute nei luoghi di lavoro ed alla sicurezza sociale e 
comunque fino alla cessazione dello stato di emer-
genza. Successivamente gli stessi saranno cancellati, 
salvo specifiche disposizioni normative o delle Auto-
rità Pubbliche o per ragioni di Giustizia. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato 
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la 
loro rettifica e limitazione, la cancellazione, il diritto 
di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce il di-
ritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trat-
tamento dei dati personali circa il trattamento effet-
tuato. 
I diritti indicati possono essere esercitati con apposita 
richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile per la 
protezione dei dati personali, trasmessa via posta elet-
tronica all’indirizzo email: dpo@infn.it o lettera rac-
comandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. 
Per l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere formu-
lata anche oralmente e rinnovata, salvo giustificati mo-
tivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 
Per l'esercizio dei diritti è consentito anche conferire 
delega, per iscritto, a diverso soggetto ed altresì farsi 
assistere da una persona di fiducia.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Fra-
scati, via E. Fermi, 40.  
email: presidenza@presid.infn.it  
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI 

Il DPO è contattabile presso l’indirizzo e-mail: 
dpo@infn.it . 
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