
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) – MISURE DI TUTELA E PREVENZIONE DAL 

CONTAGIO DA COVID-19 

 

In questa fase di criticità sanitaria, lo Studio Pederzoli & Associati prevede, in via temporanea, l’attuazione di misure di 

controllo ed accertamenti volti a contenere .il rischio di contagio da Covid-19 a tutela della salute dello staff e dei visitatori 

che si recano presso la nostra sede. Il Trattamento di cui alla presente informativa prevede la rilevazione della temperatura 

corporea e la registrazione dei nominativi dei soggetti entranti da parte di operatori autorizzati. I soggetti con temperatura 

uguale o maggiore a 37.5°C non potranno avere accesso ai locali aziendali, anche se muniti di idonei DPI. 

 

Il Trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti 

dell’interessato. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Pederzoli & Associati, con sede in Carpi (MO), Via Abetone n. 20, nella figura del 

suo legale rappresentante pro tempore. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E/O PARTICOLARI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento in essere ha per oggetto categorie personali di dati personali. Il conferimento dei dati personali in oggetto 

è facoltativo; tuttavia, il rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, comporta l’impossibilità di accedere ai locali aziendali. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il Trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, 

liceità e trasparenza previsti dal GDPR e verrà effettuato mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei. Saranno 

osservate idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero 

accessi non autorizzati. I dati relativi a soggetti entranti (con temperatura inferiore a 37,5°C) verranno conservati presso 

gli archivi del Titolare per un periodo di tempo non superiore a 14 giorni. Il Trattamento avrà luogo fino alla conclusione 

della fase emergenziale di contagio da Covid-19. 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. Rilevazione della temperatura corporea e controllo degli accessi mediante registrazione dei visitatori. Si sottolinea 

che tale Trattamento, rientrante nelle operazioni di prevenzione, tutela e sicurezza della salute, è di carattere 

temporaneo ed è previsto solo nella presente fase emergenziale di contagio da Covid-19. 

Il Trattamento posto in essere si basa sull’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 

7, lett. d del DPC 11 marzo 2020. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali forniti potranno essere comunicati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 28 comma 4 del GDPR, a 

soggetti terzi che svolgono attività per conto del Titolare del Trattamento debitamente designati a Responsabile esterno, 

unicamente quando la cui comunicazione dei dati personali sia essenziale per il perseguimento della finalità di cui sopra. 

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati agli autorizzati interni debitamente nominati. Non è prevista la 

comunicazione dei dati a terzi operanti in paesi al di fuori dello S.E.E. e non è prevista la diffusione degli stessi. 

 

 



 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, il diritto di: 

- Accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del Trattamento, portabilità dei dati, opposizione al Trattamento e 

opposizione ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, proporre reclamo all’autorità di 

controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali), rivolgendosi al Titolare del 

Trattamento. 

Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  

Per l’esercizio dei Vostri diritti potrete rivolgervi a Studio Pederzoli & Associati, avanzando la richiesta 

all’indirizzo privacy@studiopederzoli.it.   
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