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INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA AI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

 
L’Istituto Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli – Provincia Sardegna, in 
qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, Le fornisce ulteriori informazioni rispetto al 
Trattamento dei Suoi dati limitatamente all’attuazione degli adempimenti necessari per la 
sicurezza sanitaria per la prevenzione dal contagio Coronavirus. 
 
Modalità di acquisizione dei dati personali: I dati personali e di salute (rilevazione di temperatura 
superiore a 37,5°, l’isolamento e la sospensione dell’attività lavorativa in caso rilevazione della 
febbre durante il servizio o dopo il risultato del test), necessari per la prevenzione dal contagio da 
Coronavirus-19 verranno raccolti dal datore di lavoro presso la struttura in cui presta l’attività 
lavorativa da un incaricato attraverso gli strumenti idonei quali quelli indicati nel protocollo 
aziendale del 24 marzo 2020 e nell’addendum del 30 aprile 2020.  
 
Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati: l’Istituto per le proprie finalità istituzionali, 
connesse o strumentali alla prevenzione del coronavirus, tratta quindi i Suoi dati per 
l’implementazione del protocollo aziendale e dell’addendum di sicurezza anti-contagio. 
 
Modalità del Trattamento dei dati: in relazione alle finalità sopra indicate, i dati raccolti ed in 
particolare la temperatura corporea verrà rilevata ma non registrata fatta eccezione per il caso in 
cui la stessa risulti superiore ai 37,5* 
I dati sono conservati per il tempo necessario a far fronte all’emergenza sanitaria. I dati sono 
trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del Trattamento, in base al quale 
tutti i dati personali e le varie modalità del loro Trattamento devono essere pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità perseguite  
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di un 
eventuale rifiuto: la raccolta dei dati necessari all’attuazione del protocollo aziendale e 
dell’addendum con le modalità sopra indicate sono obbligatori in quanto necessaria 
all’implementazione e attuazione dei protocolli sanitari di sicurezza anti-contagio.  
 
Tempi di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il periodo necessario al termine 
dell’emergenza sanitaria. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati personali e di salute raccolti 
potranno circolare all’interno dei vari uffici dell’ente, il quale potrà comunicare i dati medesimi ai 
seguenti soggetti:  
- pubbliche amministrazioni con compiti di vigilanza sull’attività dell’ente; 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa si rimanda a quella già ai 
voi comunicata dal datore di lavoro 


