
 

MODULO DI REGISTRAZIONE DELLA  
TEMPERATURA CORPOREA D.P.C.M. 26 aprile 2020 

 

RILEVAZIONE CASO TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5 °C 

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la 

temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.  Ai fini del rispetto della privacy, è necessario 

compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°. 

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l’accesso al cantiere. 

IMPRESA: 

CANTIERE SITO IN: 

DATA 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura 
corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e 
di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del 
COVID-19 

NOME COGNOME ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE 

    

 
Firma dell’addetto alla misurazione in qualità di……………………….. 

                                                                              
__________________________ 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI 

A seguito degli accadimenti recenti la ditta/società/ente/associazione ………………………………… 

ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura 

a qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati 

personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la nostra organizzazione si è dotata di informativa ai sensi 

dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri 

corporei.  

Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

 

I dati sono utilizzati da ………………………………………………………………………………. 

Via/Piazza ………………………………………………………………….. 

CAP ………………. 

città ……………………………………………., (……….), che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi 
di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018.  

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

I dati personali (nome e cognome, azienda di provenienza) e particolari (stato di salute, spostamenti effettuati in 

precedenza, temperatura corporea, ecc.), raccolti e trattati per la gestione delle finalità di seguito descritte, saranno gestiti 

nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 con il supporto dei seguenti mezzi:  

 Cartacei  

 Informatici  

 Telematici  

con le seguenti finalità:  

• Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’azienda mediante anche la 
misurazione della temperatura corporea con appositi strumenti  

Il Titolare/Legale Rappresentante precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 

37,5° o dovessero essere presenti stati influenzali con manifestazione tipo tosse, starnuti ecc, l’interessato non potrà 

accedere in struttura. A fronte di tale situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della 

Salute previste per COVID-19 e sarà contattato il Servizio sanitario Nazionale.  

 

BASE GIURIDICA 

Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 

81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che 

collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare 

diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale.  



 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto imposto dagli obblighi legali per accedere all’azienda e l'eventuale 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà luogo all'impossibilità di procedere con l’accesso.  

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:  

• I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o 

dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico:  

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI 

 ufficio che si occupa della gestione del personale  

 addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro  

 Servizio Sanitario Nazionale, nei casi previsti dalla legge.  

 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati obbligatori ai fini contrattuali non saranno registrati e conservati.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità 

e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso) 

• conoscerne l'origine  

• riceverne comunicazione intelligibile  

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento  

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali 

sono stati raccolti  

• ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 

comunemente usato da un dispositivo elettronico, nei casi di trattamento basato su consenso  

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo  

 

 

Le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento.  

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile del trattamento interno dei Suoi dati personali 

il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………….., con il/la  

quale è possibile prendere contatto tramite e-mail scrivendo all’indirizzo: …………………………. 

…………………………………………………………………………………., telefonicamente, in 

orario di ufficio, chiamando il numero ………………………………………  o recandosi presso gli 

uffici di ………………………………………………………………… su appuntamento. 

 

 

MODIFICHE INFORMATIVA 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, 

in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali 

cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa. 

 

 

Data ………………………………..  

 

 

L’interessato per presa visione e consenso 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 


