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Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che potranno essere trattati dati personali 
comuni/identificativi e di natura particolare (stato di salute) ai sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR. 
Per autorizzare l’ingresso in azienda si rende necessaria l’acquisizione della temperatura corporea 
e, nei casi previsti dal Decreto Green Pass Bis, la verifica della Certificazione Verde COVID 19 
(Green pass).  
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Soggetti interessati: soggetti in ingresso ai luoghi di lavoro.  
 
Titolare del trattamento: Prodeco Pharma Srl Unipersonale con sede legale in Via Giovanni Toniolo 
25/1, 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), partita IVA 02103160269 mail di contatto: 
box@prodecopharma.com 
 
Finalità del trattamento: i suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità sulla base delle relative 
basi giuridiche: 
 

N° Finalità Base giuridica 
1 

Prevenzione del contagio da COVID 19 – verifica della 
temperatura corporea 

 

Il trattamento è necessario per 
adempiere ad un obbligo legale - 
La base giuridica del trattamento 
dei suoi dati personali è fondata 
sull’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi degli articoli 4, 
comma 1, e 30, comma 1, lettera 
c), del dPCM 2 marzo 2021 

2 Prevenzione del contagio da COVID 19 – verifica della 
validità della Certificazione Verde COVID 19 (Green 
Pass)  
 

Il trattamento è necessario per 
adempiere ad un obbligo legale 
– Decreto Legge del 21 
Settembre 2021, n. 127 

 
In nessun modo ai suoi dati personali verrà applicato un processo decisionale automatizzato 
(profilazione). 
 
Categorie di dati personali trattati: per le finalità soprariportate si rende necessario trattare: 

- dati personali identificativi e di contatto (nome, cognome, data di nascita); 
- Temperatura corporea; 
- Validità della Certificazione Verde COVID 19. 

 
Modalità del trattamento 
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Acquisizione delle temperature corporee senza registrazione del dato, fatta eccezione 
per i valori superiori a 37°C; 

- Trattamento a mezzo di sistemi informatici aziendali; 
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- Verifica della validità della Certificazione Verde COVID 19 mediante APP Verifica C19; 
- Non verrà acquisita alcuna copia della Certificazione, del documento di identità e in alcun 

modo verrà registrata la data di scadenza della Certificazione; 
- Anonimizzazione di eventuali dati sanitari rilevati. 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

 
Comunicazione dei dati personali 
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l'espletamento delle finalità, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 

- Autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19; 

- Medico Competente in Medicina del Lavoro; 
- Prefettura. 

 
Diffusione dei dati personali: i suoi dati non saranno in alcun modo diffusi. 
 
Trasferimento dei dati in Paesi terzi: i suoi dati personali sono conservati all’interno dell’Unione 
Europea.  
 
Periodo di conservazione dei dati: la conservazione dei suoi dati personali è stabilita secondo le 
seguenti logiche: 
 

Finalità Periodo di conservazione 
Obbligo di Legge - dPCM 2 marzo 2021 e D.L. 
21 Settembre 2021, n.127 

I dati raccolti verranno conservati fino al 
termine del periodo di emergenza da COVID 
19. 
  

 
Diritti dell’interessato: ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR l’interessato può richiedere al Titolare 
l’esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione del trattamento, 
portabilità, opposizione al trattamento e revoca del consenso. 
Per maggiori informazioni relative ai diritti dell’interessato è possibile consultare il sito 
www.garanteprivacy.it 
 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR l’interessato può proporre segnalazione o reclamo rivolgendosi 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 
Roma mail: urp@gpdp.it. 

 


