
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 GDPR 2016/679)  

TRATTAMENTO Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro e protezione della salute dei lavoratori  

Gentile Interessato, Ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Regolamento” o "GDPR") Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Soc. WWF Oasi a r.l., 

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: Titolare del Trattamento: Soc. WWF Oasi  Sede: 

Via Po, 25/c - 00198 Roma Rm, IT wwfoasi@wwfoasi.it. I Vostri dati potranno essere raccolti e conservati 

anche dall’Associazione WWF It in ragione dell’organizzazione della raccolta dei dati relativi alla sede di 

Roma. Via Po 25/C 

 

A. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati personali 

I dati personali raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento:  

 

N. DATI TRATTATI FINALITA’ BASE GIURIDICA 

1 Misurazione e registrazione 
della temperatura corporea 
rilevata a distanza tramite 
apposito termometro 

- Contrasto e 
contenimento del 
coronavirus denominato 
COVID-19  
- Tutela fisica dei 
lavoratori o altri presenti 
in sede 

Implementazione dei 
protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 
2020  
- e tutela dei lavoratori 
ex.art 2087 codice civile 

2 Dati personali di contatto come 
nome e cognome 

Contrasto e 
contenimento del 
coronavirus denominato 
COVID-19 – 
 Tutela fisica dei 
lavoratori o altri presenti 
in sede 

-Implementazione dei 
protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 
2020  
- e tutela dei lavoratori 
ex.art 2087 codice civile 

3 Dichiarazione attestante la non 
provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di 
contatti a rischio, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 

Contrasto e 
contenimento del 
coronavirus denominato 
COVID-19  
- Tutela fisica dei 
lavoratori o altri presenti 
in sede 

Implementazione dei 
protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 
2020 
 - tutela dei lavoratori 
ex.art 2087 codice civile 

 

Trattamento dati particolari (relativi alla salute): il Titolare potrà trattare dati che la legge 

definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare la presenza o assenza di condizione di febbre 

(temperatura corporea superiore a 37,5 gradi celsius) dell’interessato.  

 

mailto:wwfoasi@wwfoasi.it


B. Modalità e durata del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto 

del quadro normativo, italiano ed europeo, a tutela dei dati personali. I Suoi dati sono trattati sia in 

formato cartaceo che elettronico. La durata del trattamento è determinata come segue:  

1) In caso di assenza di febbre (temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi celsius), dichiarazione 

di non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e assenza di contatto con persone a rischio, 

il trattamento di tutti i dati personali indicati ai precedenti numeri 1), 2) e 3) cesserà subito dopo il 

rilievo della temperatura a mezzo di apposito termometro e non sarà conservato alcun dato 

personale dell’interessato in relazione al presente trattamento. 

2) In caso di presenza di febbre (temperatura corporea superiore a 37,5 gradi celsius) ovvero 

dichiarazione di provenienza dalle zone a rischio epidemiologico ovvero ancora di avvenuto 

contatto con persone a rischio, tutti i dati personali indicati ai precedenti numeri 1), 2) e 3) saranno 

registrati e trattati in forma cartacea e/o informatica fino a quando cesserà lo stato di emergenza 

sanitaria nella Repubblica Italiana, proclamato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

 

Il Titolare potrà comunque prolungare la durata del trattamento dei suoi dati qualora un obbligo 

stabilito dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ne imponga la 

conservazione (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di 

assolvere l’obbligo di legge) ovvero qualora l’esercizio di un diritto (o comunque un legittimo 

interesse) del Titolare ne richieda la conservazione. 

 

C)  Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione dei dati  

Sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, e nell'ambito geografico 

dell'unione Europea, I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari 

riportati di seguito:  

 

Categorie di destinatari: Enti locali, Enti pubblici non economici, Autorità Sanitarie centrali e locali 

dello Stato tra cui Aziende Sanitarie Locali, Autorità Giudiziaria, Forze dell’ordine, Polizia Giudiziaria, 

Prefettura competente, Ministero della Salute e suoi organi centrali e/o periferici, Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e suoi organi centrali e/o periferici, Organi di vigilanza, Stati 

dell’Unione Europea e loro organi e istituzioni.  

 

D)  Luogo di conservazione dei dati I dati personali rilevati saranno conservati presso la sede del 

WWF Oasi e WWF Italia (per gli accessi presso la sede di Roma) in  via Po, 25/C, 00198 Roma e/o su 

cloud server di fornitori terzi in conformità a quanto prescritto dal GDPR.  

 

E)  Diritti dell’interessato Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli 

articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, lei avrà il diritto di chiedere al 

Titolare di accedere ai dati personali che la riguardano e di chiedere la rettifica o, ove ne ricorrano i 

presupposti stabiliti nel Regolamento, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, 

l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità.  

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei riconosciuti, inviando: - una e-mail all’indirizzo: 

info@wwfoasi.it - oppure una raccomandata a.r. a Soc. WWF Oasi  via Po, 25/C, 00198 Roma 

F) Natura obbligatoria del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è necessario per 

l’adempimento di obblighi legali del Titolare, tra cui quello di adottare le misure che sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro ex articolo 2087 codice civile italiano.  

Soc. WWF Oasi  

 


