Privacy Policy
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
Misurazione temperatura corporea

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (da qui innanzi il “GDPR”), Roma TPL da qui innanzi la
“Società” fornisce le seguenti informazioni in merito alla misurazione della temperatura corporea
al momento del suo ingresso e uscita nelle sedi di Roma TPL poiché per protocollo di sicurezza
anti contagio – DPCM 26/04/2020, la Società preclude l’accesso alle sedi aziendali a chi abbia una
temperatura corporea superiore a 37.5°.

1. Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24 00155,
Roma RM(“Titolare”).
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection
Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere
qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, scrivendo a
dpo@romatpl.it
Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa, Vi preghiamo di contattarci:


via e-mail all’indirizzo segreteria@romatpl.it



via posta al seguente indirizzo: Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24
00155.

2. Finalità, basi giuridiche e natura del trattamento
I dati suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute),
sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela della salute
e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19
(cd. “Corona Virus”).
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è la necessità di adempiere all’obbligo di legge
della implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020. La finalità è quindi quella di contrastare la diffusione del contagio del COVID19

Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio e
indispensabile ai fini del Suo accesso presso le sedi di Roma Tpl o a luoghi comunque ad essa
riferibili per i quali lei dovrà prestare la sua attività lavorativa o la sua collaborazione, o, qualora
visitatore, rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere.

3. Modalità e durata dei trattamenti
I suoi dati personali verranno trattati unicamente dal personale della Società a tal fine “incaricatoautorizzato” o da soggetti esterni cui sia affidato il servizio dalla Società, nominati, ove ne ricorrano
i presupposti di legge, responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, conformemente a quanto
previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed
organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa che non sarà consentito l’ingresso nelle sedi
aziendali se la temperatura corporea misurata sarà superiore a 37.5°.
Il Titolare registrerà unicamente l’avvenuto superamento della soglia di temperatura solo qualora ciò
sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’azienda. Il dato
eventualmente conservato sarà trattato con strumenti cartacei e informatici seguendo le disposizioni
di legge.
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità,
anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di
salute pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza,

4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” o da soggetti
esterni cui sia affidato il servizio dalla Società, nominati, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (ad 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). I dati non
verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea.

5. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato può esercitare i seguenti diritti definiti negli articoli 15-22 GDPR inviando una
richiesta scritta alla Società ai summenzionati dettagli di contatto:



Accesso: potete ottenere informazioni relative al trattamento dei Vostri Dati e una copia degli
stessi.



Obiezione: potete obiettare al trattamento dei Vostri Dati, sulle basi relative alla Vostra
particolare situazione. Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell‘art. 21
GDPR, la Società si riserva il diritto di valutare l’istanza, che non sarà accettata se ci sono
ragioni legittime per procedere col trattamento che prevalgano sulle Vostre libertà e sui Vostri
interessi e diritti.



Rettifica: ove consideriate che i Vostri Dati siano inaccurati o incompleti, potete richiedere
che gli stessi siano modificati di conseguenza.



Limitazione: potete richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri Dati.



Portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, potete ottenere che i Dati forniti Vi siano
restituiti o, ove tecnicamente fattibile, siano trasferiti a una terza parte.

Altresì, ai sensi dell’art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclami e istanze in merito al trattamento
svolto dalla Società all’autorità di controllo competente, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei dati personali.
La Società s’impegna a mantenere i Vostri Dati accurati e aggiornati. Perciò, qualora essi cambino,
Vi preghiamo d’informarci il prima possibile.
La presente informativa è pubblicata sul nostro sito www.romatpl.it nell’apposita sezione Privacy.

Ultimo aggiornamento: Maggio 2022

