Informativa resa ai sensi dell’art. 13 (UE) 2016/679
Gentile utente

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “noto anche come GDPR”, visto il D.lgs n.101/2018 l’Istituto di diagnosi e cura
Hermitage Capodimonte S.p.A. in qualità di Titolare (d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”), con sede in Via Cupa delle Tozzole, 2
80131 Napoli, con pec hermitagecapodimonte@legalmail.it, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati
personali, dati genetici e dati relativi alla salute:
 Titolare del trattamento dei Suoi dati è Hermitage Capodimonte S.p.A.
 Il Titolare ha nominato il dott. Roberto Monachese in qualità di responsabile della protezione dei dati (data protection officer o
DPO) raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: r.monachese@hermitagecapodimonte.it
Premessa

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. La temperatura non verrà registrata
in alcun data base o documento interno ma solo rilevata istantaneamente dal sistema.
Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati di cui sopra ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera c del regolamento UE citato, è un trattamento necessario per
adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto il titolare ed in particolare quale misura per l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive disposizioni emanate dalle
autorità competenti.
Conservazione dei dati

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della
temperatura ma si limita a registrare il solo ed eventuale superamento della soglia di temperatura (≥ 37°). Tali dati non saranno mai
conservati.
Comunicazione a terzi

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento per le finalità di cui sopra, non sarà diffuso o comunicato a terzi.
Diritti dell’interessato

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal
Regolamento. La presente informativa al trattamento dei dati integra l’informativa generale al trattamento dei dati personali resa ai
sensi dell’art. 13 (UE) 2016/679. La presente informativa nonché tutte le informative già emesse, sono disponibili anche sul sito
www.hermitagecapodimonte.it
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