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CORONA VIRUS E RACCOLTA DATI PERSONALI 

Alla luce del Protocollo 14 marzo 2020 di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 

 

- Dall’inizio dell’epidemia/pandemia sino al 14 marzo 2020: 

Il Garante Privacy, aveva emanato un Provvedimento il 2 marzo 2020, intitolato: “no a iniziative “fai da 

te” nella raccolta dei dati” nel quale: 

invitava tutti i Titolari del trattamento a non effettuare iniziative autonome che prevedessero la raccolta 

“sistematica e generalizzata” di dati anche sulla salute e spostamenti di utenti non normativamente 

previste o disposte dagli organi competenti, attività di competenza esclusiva dei soggetti che 

istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato (operatori sanitari e sistema attivato dalla 

protezione civile) 

 

- Dal 14 marzo 2020, sino all’adozione di nuovi Provvedimenti: 

 

OBBLIGHI informativi per i LAVORATORI e CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA: 

Depliants Informativi: consegnandoli e/o affiggendoli all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali aziendali.   

 

POSSIBILITÀ di rilevazione dello stato di salute e conseguenti misure per i LAVORATORI e CHIUNQUE 

ENTRI IN AZIENDA:  

è possibile il controllo della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di 

lavoro nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 

è possibile richiedere una dichiarazione di non provenienza da zone a rischio o di non aver avuto 

contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali 

In tal caso, 

vige l’OBBLIGO di predisporre idonea:  

Informativa privacy: sul rilevamento e conservazione dati su provenienza e stato di salute raccolti 

prima o durante ingresso in azienda 
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CORONA VIRUS E RACCOLTA DATI PERSONALI 

Alla luce del Protocollo 14 marzo 2020 di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 

 

Con riguardo ai  

DIPENDENTI 

 

OBBLIGO di informazione per i LAVORATORI: Il Titolare deve predisporre: 

- Depliants Informativi consegnandoli e/o affiggendoli all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali; 

 

 

POSSIBILITA’ di rilevazione dello stato di salute:  

è possibile il controllo della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo 

di lavoro nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 

è possibile richiedere una dichiarazione di non provenienza da zone a rischio o di non aver 

avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali 

 

In tal caso, 

vige l’OBBLIGO di predisporre idonea:  

Informativa privacy: sul rilevamento e conservazione dati su provenienza e stato di salute 

raccolti prima o durante ingresso in azienda 

 

 

Permane l’OBBLIGO del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di 

pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti 
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CORONA VIRUS E RACCOLTA DATI PERSONALI 

Alla luce del Protocollo 14 marzo 2020 di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 

 

Con riguardo a 

CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA, dai FORNITORI ESTERNI alle AZIENDE IN APPALTO 

 

OBBLIGO di: 

- Depliants Informativi consegnandoli e/o affiggendoli all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali  

- Stabilire procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite 

- restare a bordo dei propri mezzi di trasporto per gli autisti  

- installare servizi igienici dedicati con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente  

- riduzione dell’accesso ai visitatori 

- in ogni caso OBBLIGO di rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro 

 

OBBLIGO di sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 

aziendali: 

- è possibile il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro 

nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 

- è possibile richiedere una dichiarazione di non provenienza da zone a rischio o di non 

aver avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali 

- obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

In tal caso, 

vige l’OBBLIGO di predisporre idonea:  

Informativa privacy: sul rilevamento e conservazione dati su provenienza e stato di salute 

raccolti prima o durante ingresso in azienda 


