
 
 

ISIA di Roma 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

tel. 06.6796195 - fax 06.69789623 
www.isiaroma.it   PEC: isiaroma@pec.it    

Codice fiscale 80400540581                                                     
XI     Compasso d’Oro 1979 

                                                                                                                                                                                                                                  XIV   Compasso d’Oro 1987 

________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI IL CONTRASTO 

ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i dati personali acquisiti sono trattati, anche 
in via automatizzata, dall’Isia Roma per tutte le attività inerenti al contrasto alla diffusione del virus Covid – 19 negli 
ambienti di lavoro. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISIA Roma Design – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma, 
con sede in Piazza della Maddalena 53 – 00186 Roma, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei 
suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti. 
Contatti: Centralino +39 066796195 
casella di posta elettronica certificata (PEC): isiaroma@pec.it 
casella di posta elettronica (PEL): privacy@isiaroma.it 
Legale rappresentante è il Presidente dell’ISIA Roma Design – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. 
Responsabile della protezione dei dati personali è la VR Solutions srl e può essere contattata al seguente indirizzo 
PEL info@vrsolutions.it, PEC vr@pec.vrsolutions.it  o TEL +393409250697 per avere informazioni e inoltrare richieste 
circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
  
    INTERESSATI AL TRATTAMENTO 
Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali aziendali 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità: 
• prevenzione dal contagio da COVID-19 
• tutela della salute delle persone in azienda 
• collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie 

Dati trattati: 
• stato di salute 
• patologie attuali  
  Base giuridica di riferimento: 
• motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e 
successive integrazione e modificazioni 

• obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20) 
   
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute 
(art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute) 
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni 
seguenti:  
 - È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
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che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 
 - È necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 
del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali 
sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità 
 - È necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi 
minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza 
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale 
 
 
DESTINATARI 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
Categorie di destinatari -Organismi sanitari, personale medico e paramedico (I dati non devono essere comunicati a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative.) 
Inoltre, per l’espletamento normativo e del protocollo anti contagio, i suoi dati possono essere conosciuti da: 
• autorizzati al trattamento;  
• designati al trattamento e in particolare dal dirigente responsabile e l’incaricato alla verifica strumentale;  
• dal medico competente. 
I dati non sono 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 possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
La durata del trattamento è determinata come segue: 
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono 
conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di 
prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio 
Data di inizio del trattamento: 11/03/2020 
 
DATI RACCOLTI 
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al seguente 

n. 2; 
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale 
caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite 
dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo; 

3. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la 
temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

4. dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19; 
5. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 
 
• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento; 
• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali e la permanenza 
negli stessi. 


