
REGISTRO RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA DIPENDENTI

DPCM 26 aprile 2020 (G.U. del 27/04/2020)
Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione COVID 19

Ditta 

con sede in CAP

Via n.

che svolge attività di                                                                                   

Codice Fiscale Partita IVA

Responsabile aziendale

Incaricato straordinario al trattamento dei dati personali

Le attività di rilevazione saranno sottoposte alle procedure di informativa privacy (RGDP 679/2016)

Allegato 6 D.P.C.M. 26/04/2020

E2430

2 - Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere sottoposto
al controllo della temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' su-
periore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. 

————
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamen-
to di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigen-
te. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura. E' possibile identificare l'in-
teressato e registrare il superamento della soglia di temperatura qualora sia neces-
sario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2)
fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali; 3) definire le misure di sicu-

rezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo or-
ganizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le
istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusi-
vamente per finalita' di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera de-
gli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in
caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali
garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al-
l'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione re-
spiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
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Data Nominativo dipendente (cognome, nome o matricola)
Temperatura corporea

rilevata
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Il presente Registro della Ditta 

con sede in

si compone di n.          pagine, numerate dal n.          al n.       

, lì          /      /   

L’UFFICIO VIDIMANTE
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