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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

Finalità del trattamento: I dati personali (nome, cognome, temperatura corporea, eventuale attestazione di 

non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti risultati positivi al COVID19) verranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili e dalle 

persone autorizzate in accordo alle disposizioni legislative della normativa sulla privacy e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti, per finalità di prevenzione del contagio da COVID19. 

 

Base giuridica del trattamento: il trattamento viene svolto per l’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

 

Modalità di trattamento: si procederà con l’identificazione dell’interessato e la registrazione del valore 

della temperatura corporea rilevata solamente nel caso in cui questa sia superiore a 37,5 °C, per documentare 

le ragioni per cui viene impedito l’accesso alle Residenze Universitarie ovvero la richiesta di isolamento 

fiduciario. I dati saranno trattati con l’utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza, 

disponibilità ed integrità dei dati stessi. 

 

Eventuali destinatari/categorie di destinatari dei dati personali: I suoi dati personali potranno essere 

conosciuti dal personale autorizzato e dai responsabili individuati dal Titolare del trattamento che svolgono 

attività necessarie alla gestione della Salute e Sicurezza. I suoi dati personali non saranno 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 COVID19). I dati potranno essere trattati da personale medico, con la finalità di 

effettuare la sorveglianza sanitaria. 

 

Diritti dell’interessato: sono riconosciuti all’Interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 del GRPR; 

l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una e-mail all’indirizzo:  

dpo@adisupuglia.it   

 

 

 

Per qualsiasi domanda o richiesta relativa all'uso dei tuoi dati personali, o per esercitare i tuoi diritti, puoi 

contattarci all'indirizzo email dpo@adisupuglia.it oppure all'indirizzo PEC 

direzionegenerale@pec.adisupuglia.it  

E' stato nominato quale DPO dell’ADISU Puglia, nella persona dell'avv. Michele Patrono che risponde 

all'indirizzo dpo@adisupuglia.it  
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