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Informativa sul trattamento dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 
 

Gentile cliente /visitatore, 
 
con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali – consistente nella rilevazione in tempo reale della 
temperatura corporea per consentire l’accesso ai locali dell’Azienda – La informiamo di quanto segue. 
 

Titolarità del trattamento e dati di contatto del DPO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, con sede in Viale 
Francesco Ciusa 52, Cagliari 09131 (di seguito, per brevità, “Azienda” o “Titolare”). 
 

Dati di contatto del DPO 

Via e-mail: dpo.07096@bcccagliari.bcc.it ; 
Via posta ordinaria: Viale Francesco Ciusa 52 – 09131 – Cagliari (CA) – tel. 070.468521 , indirizzando al: Data 

Protection Officer (DPO). 
 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  
Per accedere ai locali di questa Azienda è necessario sottoporsi alla rilevazione in tempo reale della temperatura 

corporea. 
Questa misura si ritiene necessaria per impedire la diffusione del virus COVID-19, così come consentito dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 14 marzo 2020 e ss.mm.ii., sottoscritto in 

attuazione dell’art. 1, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle 

attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali avente come finalità 

esclusiva la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio 

ai sensi dell’art. 1, numero 7), lett. d), del DPCM 11 marzo 2020. 

Consentire la rilevazione della temperatura corporea in tempo reale è condizione necessaria per l’accesso ai locali 

dell’Azienda; un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai locali. 

  
Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini di 
integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia 
di protezione dati personali. 
L’Azienda tratterà i dati con modalità elettroniche e solo eventualmente cartacee; in particolare, la rilevazione 
della temperatura avverrà mediante l’uso di strumenti elettronici, ma verrà registrato – su supporto cartaceo e/o 
elettronico – soltanto il superamento della soglia di temperatura prevista dalla specifica normativa relativa 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ma non il dato relativo alla temperatura rilevata), unitamente ai dati 
identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita) – al fine di documentare le ragioni che 
hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. 
 

Periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo) 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del trattamento 

fino al termine dello stato di emergenza, ovvero per un ulteriore periodo di tempo qualora necessario per 

adempiere ad obblighi ai sensi della normativa applicabile o per esercitare o far valere un diritto nelle opportune 

sedi, anche giudiziarie. 
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Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali o ai quali i dati personali possono essere 
comunicati 

I dati personali saranno trattati, per le finalità suindicate, dal personale autorizzato dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Cagliari 
Inoltre, per le medesime finalità, i dati potranno essere trattati da società esterne che svolgono, per conto del 
titolare, le attività di rilevazione della temperatura corporea ed eventuale registrazione del superamento della 
soglia normativamente prevista, che li tratteranno - nei limiti di quanto necessario al fine di fornire i rispettivi 
servizi - in qualità di responsabili del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso soggetti situati al di fuori della UE. 
I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, salve 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). 
 

Diritti 
Con riferimento al trattamento dei dati personali, l’interessato ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i 
seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679: 
- Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dall’Azienda, da dove provengono, 

come e da chi vengono utilizzati; 
- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, 

se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

- Revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza che ciò 
pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca. 

- Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i propri dati personali e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei 
limiti stabiliti dalla legge. 

Per l’esercizio di tali diritti e per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei dati personali, ci si 
potrà rivolgere direttamente all’Azienda, Titolare del trattamento, indirizzando le eventuali richieste al DPO ai 
recapiti indicati nella prima pagina della presente informativa. A tal fine, si rende necessario fornire i dati 
identificativi e di contatto indispensabili per identificare il richiedente e dare riscontro alla richiesta. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa 
in cui il Titolare può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello 
Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 
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