
INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Gentili tutti,  
a seguito degli accadimenti recenti Remedium Medical Hub Srl  ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della 
salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori, pazienti 
etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale 

motivo la Società si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali 
effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Remedium Medical Hub Srl con sede legale in Statale 
postumia, 12. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: info@remedium-hub.it  

DATA PROTECTION OFFICER  
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, la Società ha inoltre provveduto a 
nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer (di seguito RPD/DPO), di cui 
riportiamo di seguito i contatti: e-mail: n.occari@qualityfirst.it; telefono: 340 6698711 (qualora nominato)  

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, infermieri della società di sorveglianza 
sanitaria o addetti alla squadra di emergenza debitamente istruiti da personale sanitario o infermieristico, 
supporteranno il Laboratorio Bios Srl nel trattamento dei seguenti dati personali anche particolari (c.d. 

sensibile): - nome e cognome (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza) e stato di 
salute ossia misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre).  

 

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 
29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: - 
ufficio che si occupa della gestione del personale; - addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Finalità Del Trattamento 
Periodo 
Conservazio
ne Dati

Natura Del 
Conferimento 

Tutela della salute dei soggetti che, 
a qualsiasi titolo, accedono alla 
struttura dell’azienda. 
Ai fini di prevenzione il personale 
addetto ed istruito (infermieri, 
addetti della squadra di emergenza) 
misurerà, mediante appositi 
strumenti, la temperatura corporea 
(c.d. febbre).  
Il Titolare precisa che nel caso in cui 
la temperatura corporea dovesse 
essere pari o superiore a 37,5° 
l’interessato non potrà accedere in 
struttura. A fronte di tale situazione 
l’interessato verrà invitato a leggere 
le istruzioni di cui al Ministero della 
Salute previste per COVID-19. 

Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi 
di lavoro:  
Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. 
e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse 
vitale degli operatori che collaborano con il 
Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori - 
Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed 
esercitare diritti specifici del titolare o 
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e 
della protezione sociale e sicurezza sociale. 

I dati non 
saranno 
registrati e 
conservati. 

Il conferimento dei 
dati è obbligatorio. 
Il rifiuto 
comporterà 
l’impossibilità di 
accedere in 
azienda. 

Base Giuridica 



 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE  
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.  

DRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (qualora presente ), ai contatti sopra riportati. In 
particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati 

personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in 
cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – 
Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).  

 

MODIFICHE INFORMATIVA  
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa 
sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di 

facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento 
dell'informativa stessa.  

Data di aggiornamento: 26.02.2020  

https://www.garanteprivacy.it/

