
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI MISURAZIONE 

TEMPERATURA CLIENTI 

 

1- Titolare del Trattamento 

____________________________ (“Titolare del Trattamento”) con Studio in 

__________ via _____________ n.___ tel ______ mail ___________ è titolare del 

trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questo Studio 
Professionale ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. 

 

2- Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Al fine di poter accedere allo Studio del Titolare del Trattamento il Cliente deve 

sottoporsi alla rilevazione in tempo reale della propria temperatura corporea.  

Tale misura potrà essere disposta anche nel caso in cui il cliente/ interessato 

presenti, durante il periodo di permanenza all’interno dei locali aziendali, i sintomi 

generalmente riconducibili all’infezione da COVID 19 (febbre, sintomi di infezione 

respiratoria, tosse etc.).  

Questo controllo è necessario per impedire la diffusione del coronavirus COVID-

19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. La finalità di questo 

trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale il 

Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR) ed attiene alla 

implementazione dei protocolli di sicurezza e prevenzione anti-contagio previsti 

dall’art. 1, comma primo, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Al Cliente, in caso di rifiuto di sottoporsi alla rilevazione della temperatura, non 

sarà consentito l’accesso ai locali dello Studio Legale. 

 

3- Categorie di dati trattati  

Si fa presente che in ogni caso non verrà registrato il dato rilevato.  

Qualora venisse riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5°, i Clienti/ 

interessati dovranno essere momentaneamente isolati (se possibile), non 

dovranno successivamente recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, 

ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni.   

 



4- Categorie di destinatari  

Il dato relativo alla temperatura rilevata potrà essere momentaneamente 

visualizzato solo, se previsto, dal personale autorizzato alla misurazione della 

temperatura. 

 

5- Conservazione 

Nessun dato verrà registrato e quindi conservato 

 

6- Diritti dell’interessato  

Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-

2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web 

https://www.garanteprivacy.it 

 

 


