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INFORMATIVA PRIVACY 
IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO AI LOCALI DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
PALERMO E ALLE VERIFICHE IN ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO DA 
SARS–CoV–2  - MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA. 
resa in modalità semplificata ai sensi dell’ART.17 bis D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020   n° 2 e 

dell’ART. 13 del R.E. 2016/679     
 
Gentile Dipendente/Utente/Visitatore e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali e agli uffici 

dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  (di seguito, anche più semplicemente “ASP-PA” o “Titolare”) Cod. 

Fisc. e P. IVA 05841760829 Rappresentata dalla Dott.ssa Daniela Faraoni, Direttore Generale e legale 

rappresentante, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali (il “Titolare”), intende fornirLe, nella Sua 

qualità di soggetto interessato (l’Interessato”)  le specifiche informazioni relative al trattamento dei Suoi dati 

personali che si rende necessario con l’obiettivo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 

fisiche, in particolare per quanto attiene alle modalità di rilevamento della temperatura corporea con la finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19. resa in modalità semplificata ai sensi dell’ART.17 bis D. L. 17 marzo 2020 

n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020   n° 2 e come previsto dell’ART. 13  del Regolamento (UE) 2016/679 (anche 

detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) e della normativa europea e nazionale 

che lo integra e/o modifica, ivi compreso il Decreto Lgs. n° 196/2003, come modificato dal Decreto Lgs. 

n.101/2018. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento dei dati personali è, nella persona del legale rappresentante pro tempore: Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo, Via Giacomo Cusmano n°24 – 90141 Palermo  

PEC:  direzionegenerale@pec.asppalermo.org  

 

2. RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati “RPD” anche noto come Data Protection Officer “DPO” è stato 

designato dal Titolare ed è contattabile per eventuale supporto ai seguenti indirizzi:  

Telefono: 091 7032103;   PEC: rpd@pec.asppalermo.org        Email: rpd@asppalermo.org  

  

3. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E TIPOLOGIE DI INTERESSATI  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di Trattamento:  

a)  I dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) Le informazioni in merito a contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al 

COVID-19, attraverso l’autocertificazione; 

c) Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da  zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS, attraverso l’autocertificazione; 

d) Le informazioni in merito a sintomi determinati ( disturbi respiratori, disturbi gastrointestinali, febbre), 

attraverso l’autocertificazione. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: 

a) Il personale dipendente della struttura del Titolare del Trattamento; 

b) Utenti, assististi, visitatori, trasportatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali e agli 

uffici del Titolare del Trattamento. 

Rispetto a tali Interessati, la presente informativa integra quella già  fornita per trattamento dei dati personali, 
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consultabile sul sito web Aziendale.  

   

 

 

4.  MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il Trattamento è effettuato da personale dipendente dell’ASP-PA, e/o da personale di società terza  

“Fornitori di servizi di portierato” nominata Responsabile Esterno del trattamento, previamente autorizzato al 

trattamento dei dati personali ed appositamente istruito e formato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e modalità del Trattamento. 

 Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea del personale operativo, il Titolare ha predisposto 

una procedura per la rilevazione autonoma e registrazione dei valori, da eseguirsi in forma riservata. Ciò in 

considerazione di adottare i criteri di massima tutela della sicurezza Aziendale e di quella pubblica, in generale. 

L’identificazione dell’Interessato e la registrazione  del superamento della soglia di temperatura corporea  

permette di documentare le ragioni che possono impedire l’accesso e l’adozione di protocolli previsti dal Titolare 

in materia. In tal caso, l’Interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 

elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione 

di misure tecniche e organizzative concordate con il Titolare in questo contesto emergenziale.  I dati personali non 

saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 Interessato risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da    

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. In ogni caso il trattamento di dati personali 

cesserà al termine del periodo di emergenza secondo la tempistica espressamente indicata, con conseguenza 

cancellazione dei dati trattati. 

 Nel caso insorga la necessità di impiegare detti  dati quali prove in sede giudiziaria, assicurativa o disciplinare, la 

conservazione si estenderà sino alla definizione del procedimento nell’ambito del quale gli stessi sono stati 

impiegati. 

 

5. FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante sulla base della 
normativa nazionale (es. art. 9, c. 2, lett. g), GDPR), ai fini di registrare gli ingressi in occasione dell’accesso ai 

locali del Titolare, per adempiere agli obblighi di legge in materia di sicurezza. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio e nel conseguente consenso/comportamento consensuale degli Interessati.      Il conferimento dei dati 
è necessario per potere accedere ai locali Aziendali. 
All’Interessato che dovesse rifiutarsi di sottoporsi all’operazione di rilevazione della temperatura corporea e/o 

compilazione dell’autocertificazione sarà inibito l’accesso ai locali Aziendali. 
 

6.  DIRITTI DELL’ INTERESSATO  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato,  salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del 

GDPR, stante la situazione emergenziale, la possibilità di revocare il consenso dato precedentemente  e di  

esercitare  diversi diritti contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, 

artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono gli artt. 15 “Diritto di accesso dell’Interessato”, 16 “Diritto di 

rettifica” dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti, 17 “Diritto alla 

cancellazione” dei dati che la riguardano, 18 “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei 

dati”, 21 “Diritto di opposizione” al trattamento, 22 “Processo decisionale automatizzato”, del Regolamento UE 

2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

 In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali  a norma dell’art 77 del GDPR)  secondo le modalità reperibili presso il sito www.gpdp.it oppure 

contattabile all’indirizzo www.garante@gpdp.it  

 

 

 


