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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
DIPENDENTI FORNITORI 

Il titolare del trattamento è   ……………………………………   con sede in   …………………………… 
via   ………………………………….   N.  …  Email:   ……………………..……………………………….. 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020, che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali il 14 marzo 2020 e 
che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi. 

Il trattamento è effettuato dal personale di    …………………………………...    che agisce sulla base 
di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 
dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato 
al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione. 

Luogo  ……………………………………... 
Data ……………………………………... 
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