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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

INFORMATIVA AI VISITATORI, CLIENTI, FORNITORI 

 
Gentile Visitatore, Cliente, Fornitore, 

Questa informativa è resa da IRIDEOS S.p.a., con sede legale in Viale Bodio, 37, 20158 
Milano, in qualità di titolare del trattamento (“IRIDEOS”). 

Di seguito, sono illustrate le finalità e le modalità con cui trattiamo i dati personali di cui al 
paragrafo 2 del Protocollo in epigrafe, con riferimento alla rilevazione della temperatura ai fini 
dell’accesso nei locali lavorativi di IRIDEOS. 

1. Categoria di dati personali trattati 

Secondo la presente informativa, IRIDEOS tratta i seguenti dati personali dei Visitatori, 
Clienti, Fornitori:  

a) dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici e/o di posta 
elettronica raccolti per l’accesso nei luoghi di lavoro di IRIDEOS; 

b) dati sanitari, in particolare, i dati relativi alla misurazione della temperatura corporea 
secondo il paragrafo 2 del Protocollo in epigrafe.  

 

2. Finalità del trattamento  

I suddetti dati personali verranno trattati per il perseguimento dell’interesse legittimo di 
IRIDEOS in ordine alla prevenzione del contagio da COVID-19 nel rispetto del Protocollo 
indicato in epigrafe. 

 

3. Base giuridica  

La base giuridica del trattamento risiede nell’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
ai sensi dell’art. 1, n. 7, del DPCM 11 marzo 2020. 

 

4. Soggetti terzi a cui i dati personali raccolti possono essere comunicati 

I suddetti dati personali possono essere comunicati a: 

 autorità sanitarie o organi deputati a garantire il rispetto e l’applicazione delle 

disposizioni in materia di sanità pubblica; 

 organi aziendali preposti alla sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo. 
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5. Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali del Visitatore, Cliente, Fornitore sono raccolti, trattati e conservati in modo 

lecito e per le finalità sopra indicate, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 

automatizzati, in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

 

6. Durata del trattamento e periodo di conservazione 

I suddetti dati personali saranno trattati fino al termine dell’emergenza sanitaria relativa alla 
diffusione del COVID-19, come stabilita dalle autorità pubbliche competenti.  

 

7. Diritti dell’interessato 

In conformità al GDPR, il Visitatore, Cliente, Fornitore può esercitare i seguenti diritti: 

 svolgere l’accesso ai propri dati personali per ottenere le informazioni relative alla 

loro esistenza, alle finalità del trattamento, ai destinatari o alle categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o sanno comunicati, al periodo di conservazione dei 

dati personali trattati; 

 chiedere e ottenere la modifica e/o rettifica dei propri dati personali se ritenuti 
inaccurati e/o incompleti; 

 chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei propri dati 
personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari per l’esecuzione del 
contratto con IRIDEOS, il perseguimento di un legittimo interesse della nostra Società 
e/o l’adempimento di obblighi di legge. 

I suddetti diritti possono essere da Lei esercitati tramite l’invio di comunicazione semplice 

all’indirizzo di posta elettronica gdpr@irideos.it. IRIDEOS darà corso alle relative richieste nei 

termini previsti dall’art. 12, comma 3., del GDPR. 

Ai sensi della disciplina vigente, Lei può proporre reclamo in ordine al trattamento dei propri dati 

personali al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

8. Responsabile della protezione dei dati personali   

IRIDEOS ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati personali, 

domiciliato in Viale Bodio, 37, 20158 Milano e contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

rpd@irideos.it.  

 

 

L’Amministratore Delegato           

Danilo Vivarelli 
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