INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIVOLTA AI SIGNORI VISITATORI DELLA
SEDE DI VIA XXV APRILE N. 18 – ROVATO (BS) IN CONTESTO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID - 19
Egregio/Gentile Visitatore/Visitatrice,
alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (il “Regolamento”) con la presente intendiamo informarLa che Cogeme S.p.a.
(“Cogeme” o la “Società”) con sede in Rovato (Bs) Via XXV Aprile 18 (la “Sede”), Cod. Fisc. 00298360173 - P.IVA
00552110983, R.E.A.182396, iscritta al Reg. Imp. di Brescia, è Titolare del Trattamento operato nell’ambito della
raccolta dei Suoi dati personali che è necessario acquisire per consentirLe l’accesso ai locali della Sede suddetta
nell’ambito degli adempimenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro.
Con l’occasione La avvisiamo inoltre che - come da informativa breve posta nella relativa cartellonistica e da informativa
estesa disponibile in reception - in alcune aree della Sede è attivo un sistema di videosorveglianza per ragioni di tutela
delle esigenze organizzative e produttive, del patrimonio aziendale e della sicurezza sul lavoro, gestito nel rispetto di
quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento in materia di
videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (il “DPO”) può essere contattato via email all’indirizzo
dpo@cogeme.net per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal
Regolamento.
Il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati raccolti saranno
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali verranno trattati.
1.
Quali dati vengono trattati?
Saranno trattati i dati personali riguardanti la Sua temperatura corporea rilevata da dispositivi elettronici (termocamere)
posti in locale della sede di Via XXV Aprile n. 18 – Rovato (BS).
L’art. 3 del “Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” ha previsto che l’accesso ai locali aziendali possa essere
subordinato al controllo della temperatura corporea che, pur costituendo una semplice rilevazione in tempo reale della
stessa, costituisce un trattamento di dati personali.
2.
Per quali finalità vengono trattati i Suoi dati?
I Suoi dati sono trattati esclusivamente al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro, preservando la salute e sicurezza delle risorse operanti negli stessi, e di permettere gli adempimenti
conseguenti al mancato ingresso dell’interessato presso gli uffici della Società.
3.
Su quale base vengono trattati i Suoi dati?
Il trattamento dei Suoi dati personali costituisce condizione indispensabile per permetterLe l’accesso ai locali aziendali.
In particolare, il trattamento è necessario per:
- adempiere a un obbligo al quale il Titolare del trattamento è soggetto ai sensi della legge, inclusi gli obblighi
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 6, co. 1, lett. c e art. 9, co. 2,
lett. b del GDPR), ossia l’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 6 del
DPCM 26 aprile 2020;
- garantire la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato (art. 6, co. 1, lett. d e art. 9, co. 2, lett. c del
GDPR).
Il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’impossibilità di accedere all’interno dei locali aziendali.

4.
Come vengono trattati i Suoi dati?
I Suoi dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno trattati da personale formalmente
preposto dal Titolare del trattamento e che agirà in qualità di responsabile esterno del trattamento o incaricato al
trattamento.
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, assicurando l'impiego di
misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
5.
A chi comunichiamo i Suoi dati?
I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati o a cui potranno essere comunicati i
dati sono i seguenti:
- Autorità sanitarie competenti;
- Autorità giudiziarie ove richiesto o ove necessario per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- Società che si occupano di sicurezza e del servizio di reception.
La Società non trasferisce i Suoi dati all’estero e non li diffonde.
6.
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
La Società non conserverà il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione della temperatura, non
venendo lo stesso registrato. In caso di superamento della temperatura soglia di 37,5°, tale informazione verrà trattata
per il tempo strettamente necessario al fine di conseguire le finalità sopra indicate.
7.
Quali sono i Suoi diritti?
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento di:
- ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di
ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti che La riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione
dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nei casi previsti dalla legge applicabile;
- opporsi al trattamento dei propri dati personali per particolari motivi ove non ci siano legittimi interessi cogenti della
Società.
Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta, tramite posta cartacea all’indirizzo Via XXV aprile
18, 25038 Rovato (BS), oppure tramite e-mail all'indirizzo cogeme@cogeme.net, o via fax al n. 030/7722700.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei avrà inoltre il diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei dati personali), qualora ritenga che il trattamento
che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet
http://www.garanteprivacy.it.
In ogni caso, la Società è interessata ad essere informata di eventuali motivi di reclamo e invita a usare i canali
di contatto sopra indicati prima di adire l’autorità di controllo, così da poter prevenire e risolvere eventuali controversie
in modo amichevole e tempestivo.

Il Titolare del trattamento

