
MODELLO AD INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA RESA AI 
SENSIDELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ad integrazione dell’informativa ai clienti, già resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 
2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l’azienda entrerà in possesso nell’ambito 
delle attività di rilevazione della temperatura corporea del personale al momento dell’accesso 
del pubblico esercizio, legate all’emergenza sanitaria per infezione da coronavirus COVID-19, Le 
forniamo le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento  

Tito lare de l t rattamento è __________________________________con sede 
in_____________________ 
___________________________________________________________________________________
____  
Il Titolare può essere contattato a seguenti recapiti:e-mail ____________________ 
telefono:_____________________ 
Oggetto, finalità e fondamento giuridico del trattamento 
Il trattamento avrà ad oggetto dati personali relativi al suo nome, cognome e telefono per la 
redazione del registro delle presenze, mentre il nome e cognome e la  data di nascita per la 
verifica del Certificato Verde, potrebbe inoltre essere rilevata la temperatura corporea il tutto 
effettuato da personale incaricato.  
Le finalità del trattamento sono quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19.  
           Il fondamento giuridico discende dall’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anticontagio oltreché da quanto disposto dall’Art. 3 del  DL  7 gennaio 2022 n.1. 
La base giuridica per il trattamento dei dati personali contenuti nel certificato COVID digitale 
europeo è l’adempimento ad un obbligo di legge  
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere trattati in modalità cartacea, per quanto riguarda il registro 
delle presenze, mentre per la certificazione verde sarà solo un trattamento visivo, nessun dato 
verrà trattenuto né in modalità cartacea, né in modalità telematica. 
Conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per 14 
giorni così come previsto per legge. 
Trasferimento dati extra UE 
I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi terzi. 
Rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto o derogato dalla presente integrazione si fa pieno 
ed integrale riferimento all’informativa già resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 ed oggi integrata. 
 
Luogo e data       Il titolare del trattamento dei dati 
     


