INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da
COVID-19 e, quindi, la tutela della salute e la sicurezza di tutti i lavoratori
all’interno delle sedi di FBK.
Per favorire una progressiva, utile e sicura integrazione della propria
comunità di lavoro e per stimare le dimensioni ancora suscettibili al virus,
FBK sostiene un programma di test sierologici a cui, volontariamente e sotto
l’egida del Medico competente e del Servizio Sanitario Provinciale, potrà
sottoporsi il personale in procinto di accedere per la prima volta nelle sedi
lavorative.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere all’obbligo
legale in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale al quale FBK
è soggetta, vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, c. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e delle
indicazioni operative del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, nonché ai sensi delle disposizioni
indicate nell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento
del 13 aprile 2020 con riguardo alle “ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
Fornire la dichiarazione richiesta e permettere la rilevazione della
temperatura in tempo reale sono trattamenti necessari per avere accesso ai
locali, pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere o
di permanere presso le sedi FBK.
Sottoporsi volontariamente ai test sierologici promossi da FBK costituisce
un trattamento finalizzato ad un interesse pubblico rilevante, vale a dire il
fine umanitario di tenere sotto controllo l’evoluzione dell’epidemia e le
conseguenti necessità in tema di medicina preventiva e medicina del lavoro.
La base giuridica del trattamento resta il consenso prestato dall’interessato
al Medico competente (Titolare per questo trattamento).
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
1) dati anagrafici;
2) dati idonei a rilevare lo stato di salute, quali sintomi influenzali e
temperatura corporea (a seguito di rilevazione, ove effettuata).
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per accedere ai locali delle sedi di FBK è necessario non presentare, né
aver avuto contatti con chi presenta sintomi influenzali quali tosse, febbre
superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari: questa è la misura
necessaria ad impedire la diffusione del virus.
FBK pertanto richiede a chiunque intenda accedere alle sue sedi il
rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di sintomi influenzali e di
contatti con soggetti che hanno manifestato sintomi nelle 24 ore
antecedenti.
FBK prevede inoltre di effettuare verifiche a campione della temperatura
corporea alle persone che hanno avuto accesso alle sue sedi.
Ogni trattamento sarà effettuato:
− mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
− da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;
− con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati
personali ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati;
− in contesti che non pregiudicano la dignità personale ed il decoro
dell’interessato.

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di
profilazione.
5. DURATA DEL TRATTAMENTO
FBK non conserva il dato personale acquisito successivamente alla
rilevazione in tempo reale della temperatura. FBK si limita a registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà
conservato da FBK fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello
nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19, e comunque
per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi
di cui al punto 2, e poi cancellato.
I risultati dei test sierologici (ove effettuati) vengono conservati dal Medico
competente e comunicati a FBK (esclusivamente in forma anonima e
aggregata) per finalità statistiche.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Nessun dato personale raccolto da FBK sarà diffuso o comunicato a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
L’attività di trattamento dei dati personali avviene esclusivamente presso le
sedi di FBK presenti sul territorio nazionale. Nessun dato personale raccolto
ai sensi della presente informativa sarà trasferito a Paesi terzi.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ti informiamo che, ai sensi del Capo III del GDPR, potrai in qualsiasi momento
esercitare i seguenti diritti:
₋ chiedere l’accesso ai tuoi dati personali e ottenere copia degli stessi;
₋ qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la
rettifica o l’integrazione;
₋ se ricorrono i presupposti normativi, opporti al trattamento dei tuoi dati,
richiederne la cancellazione (nei limiti di quanto previsto dall’art. 17,
comma 3, lett. d del Regolamento per dati necessari ai fini di ricerca
scientifica) o esercitare il diritto di limitazione;
₋ chiedere la portabilità dei tuoi dati ad altro soggetto in un formato che
renda agevole la sua consultazione ed utilizzo;
₋ proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy).
Per informazioni relative alla tutela dei dati personali, compreso
l’esercizio dei sopraccitati diritti, puoi rivolgerti all’Unità Sicurezza e
Prevenzione di FBK all’indirizzo e-mail: sicurezza@fbk.eu.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono alle
sue sedi è la Fondazione Bruno Kessler (FBK), con sede legale a Trento, via
Santa Croce, 77 - segr.presidenza@fbk.eu - tel. +39.0461.314.621.
10. DATI DI CONTATTO DEL DPO
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) designato da FBK
è contattabile attraverso i seguenti canali: privacy@fbk.eu, tel.
+39.0461.314.370.
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