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16. Allegato XII: Nomina per la persona autorizzata al trattamento 

Nell’ambito dell’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 al fine di tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

NOME AZIENDA designa NOME COGNOME 

Persona preposta e autorizzata a effettuare le seguenti attività che comportano il trattamento di dati 

personali degli interessati: 

• rilevazione in tempo reale della temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro ove richiesto da 
parte di dipendenti, collaboratori, fornitori o visitatori che a vario titolo accedono all’azienda 

• dichiarazione dell’interessato sui contatti con persone risultate positive al COVID-19 

Modalità operative e tutela della riservatezza degli interessati 

Il personale preposto alle operazioni dovrà raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio da COVID-19.  

Temperatura: il dato acquisito e il nominativo dell’interessato non devono essere registrati, salvo il 

superamento della soglia di temperatura di 37,5° e solo qualora sia necessario documentare le ragioni che 

hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Provenienza: nel caso di provenienza da zone a rischio epidemiologico, riportare solo la zona di provenienza e 

astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi (es. Milano). 

Contatti con persone infette: nel caso l’interessato abbia avuto contatti con persone risultate positive al COVID-

19, deve essere richiesto solo il nominativo della persona risultata positiva senza alcune informazioni 

aggiuntive. 

In caso di persone rientranti nelle casistiche sopra descritte: 

• fornire informazioni sull’impossibilità di accesso ai locali; 

• fornire le mascherine indicando come indossarle; 

• isolare momentaneamente le persone nelle aree dedicate indicando loro di non recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie dell’azienda, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Modalità operative e tutela della salute e sicurezza del personale preposto 

Le operazioni di rilevazione della temperatura dovranno seguire le seguenti modalità: 

• mantenere la distanza di sicurezza di un metro; 

• utilizzare i guanti e le mascherine protettive ricevute in dotazione dal Datore di Lavoro; 

• utilizzare esclusivamente un termometro laser o termometro auricolare; 

• disinfettare il termometro utilizzato dopo ogni utilizzo; 

• gettare il materiale utilizzato per la disinfezione nel contenitore dedicato. 

La presente nomina ha durata fino al perdurare dell’emergenza COVID-19 e potrà essere comunque revocata 

dal Titolare in qualsiasi momento. La informiamo che il Titolare può disporre controlli periodici sull’osservanza 

delle istruzioni fornite. Qualsiasi violazione delle sopraelencate modalità di trattamento potrebbe dar luogo a 

eventuali sanzioni disciplinari, sulla base della gravità dei fatti contestati.  
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Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è NOME AZIENDA, - Indirizzo 

Telefono: xxx. Mail xxx 

Il Sig. _________________________ prende atto di quanto previsto nella presente nomina e degli obblighi 

da essa derivanti. 

 

Data   Firma dell’incaricato per presa visione e accettazione 

 

_______________ ________________________________________________ 

 

 


