
 
 

 

ALLEGATO - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

I MODALITA’ OPERATIVE 

L’ingresso alla sede aziendale solo per i lavoratori / visitatori sarà subordinato alla misurazione 

della temperatura corporea al fine di verificare l’assenza di febbre e/o sintomi influenzali. 

IMPORTANTE: La temperatura massima accettabile per essere ammessi all’interno dell’azienda 

è fissata a ≤ 37.5° come indicato dalle ultime disposizioni normative.  

La procedura prevista è la seguente: 

• L’accesso in azienda è permesso solo tramite l’ingresso promiscuo carrabile e pedonale 

(cancellino o cancello di ingresso); 

• Non appena effettuato l’accesso in azienda un impiegato in ufficio si occuperà di 

misurare la temperatura tramite termometro a infrarossi (tipologia Easy Home) ai 

lavoratori i quali nell’attesa (qualora arrivassero alla stessa ora) devono mantenere 

l’idoneo distanziamento previsto (almeno 2 m). 

• La temperatura verrà verificata una persona alla volta; 

• Non verranno raccolti dati personali né effettuate registrazioni di alcuna tipologia. In 

caso di rilevazione di una temperatura superiore a 37,5 °C la gestione della persona 

interessata avverrà nel rispetto della dignità e della privacy (senza comunicare la 

casistica ad altri); 

• Occorre sempre rispettare la distanza di sicurezza tra le persone come da ultime 

disposizioni ministeriali; 

• Si potrà procedere alla rilevazione della temperatura, solo quando la persona 

antecedente avrà già completato la rilevazione.  

MISURAZIONE POSITIVA: T ≤ 37.5°C 

• La persona può rimanere in azienda 

per prestare la sua attività lavorativa 

MISURAZIONE NEGATIVA: T > 37.5°C* 

• la persona è inviata a lasciare l’azienda e a 

ripresentarsi solo quando si sarà 

completamente ristabilita. L’azienda fornirà 

una mascherina chirurgica e guanti 

monouso che dovranno essere 

immediatamente indossati dalla persona. 

• Qualora non sia in grado di lasciare l’azienda 

la persona verrà indirizzata in un locale 

idoneo (sala riunioni per impiegati e 

spogliatoi per addetti operativi) e munito di 

mascherina chirurgica e guanti monouso 

nell’attesa che sia in grado di lasciare 

l’azienda e fare rientro al domicilio. Il locale 

sarà poi oggetto di sanificazione 

straordinaria come previsto dalla normativa 

vigente. 



 
 

 

* Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società preposta avverrà nel rispetto della normativa privacy applicabile, per la 

prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Nessun dato personale verrà conservato se non per la gestione immediata 

della problematica relativa al Covid-19. 

II NOTE CONTROLLO TEMPERATURA - PRIVACY 

 

Viene fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui 

l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 

 

INFORMATIVA contagio da COVID-19 

 

Tipi di dati trattati: temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro. 

Finalità: prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Base giuridica: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 Marzo 

2020. 

Categorie di destinatari: i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 

saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (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). I dati potranno 

essere trattati da personale interno autorizzato. 

Modalità di trattamento: elettronica nel caso di termometro digitale 

Trasferimento dati personali presso paesi terzi: non previsto 

Diritti dell’Interessato: Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso 

dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla 

portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

Periodo di conservazione: fino al termine dello stato d’emergenza. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è FENICE S.r.l., nella persona del legale Rappresentante. Il Titolare non effettua 

trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati trattati. 

 

Email: info@fenice.srl 

Telefono: 0331/875953 

 

Robecchetto con Induno (MI), 04.05.2020                          Timbro e firma 

 

 


