
INFORMATIVA PRIVACY PER L’ACCESSO AI LOCALI UST CISL BRESCIA

Titolare del tra amento: è UST CISL Brescia, con sede in via Al piano d’Asiago, 3 a Brescia, tel. 030 38 44 502 mail:
ust.brescia@cisl.it

Interessa :  Dipenden , collaboratori, visitatori, fornitori e tu e persone che hanno accesso ai locali aziendali 

Base giuridica:
- mo vi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza an -contagio ai sensi dell’art. art. 1,

n. 7, le . d) del DPCM 11 marzo 2020, in par colare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile
2020 e successive integrazione e modificazioni

- obbligo di legge: art. 32 Cos tuzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in par colare art. 20) 

Finalità del tra amento: prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone in azienda, 
collaborazione con le autorità pubbliche e, in par colare, le autorità sanitarie 

Da  Raccol
 Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei da  
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei da  è vietato l’accesso ai locali aziendali e la
permanenza negli stessi

Des natari dei da : 
I da  possono essere conosciu  da autorizza  al tra amento e potranno essere comunica  al medico competente ed
alle Autorità Sanitarie. I da  non sono trasferi  all’estero. 

Periodo di conservazione 
I  da  iden fica vi  della  persona,  il  superamento  della  soglia  di  temperatura,  nonché  le  informazioni  rela ve
all’eventuale isolamento temporaneo, vengono registra  solo qualora siano necessari a documentare le ragioni che
hanno  impedito  l’accesso  ai  locali  aziendali  o  gius ficato  l’isolamento  e  solo  per  il  personale  dipendente.  Sono
conserva  fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competen . 
Nessuna registrazione e/o conservazione è effe uata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. 
È fa a salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fa a salva la conservazione dei da  personali, anche par colari, per un periodo superiore, nei limi  del termine di
prescrizione dei diri , in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diri o di difesa in caso di controversie. 

Modalità di tutela 
Gli interessa  hanno il diri o di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Da  di conta o del Responsabile della protezione dei da  
Il Responsabile della protezione dei da  può essere conta o ai seguen  recapi : dpo.cisl.lombardia@cisl.it


