INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come previsto dalla normativa vigente, in questa fase di particolare criticità sanitaria dovuta all’emergenza Covid-19, per accedere
alla sede di ARAG SE Italia è necessario sottoporsi al rilevamento in tempo reale della temperatura corporea tramite terminale
termo scanner.
Per avere informazioni in merito al tipo di trattamento dati effettuato e alle finalità perseguite, invitiamo a leggere con attenzione
la presente informativa, redatta in conformità al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Privacy) e al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy).

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi determina le finalità e i mezzi del trattamento, è ARAG SE Rappresentanza
Generale e Direzione per l'Italia (di seguito ARAG o la Società), con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59, www.arag.it, branch
italiana di ARAG SE con sede in Düsseldorf (Germania), Arag Platz 1.

QUALI DATI PERSONALI SONO RACCOLTI E PER QUANTO TEMPO
Il sistema video scanner installato prevede la rilevazione della temperatura corporea a tutti i soggetti che entrano nella sede di
ARAG. Nessun altro dato viene rilevato. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non è consentito l’accesso ai locali aziendali. Il
dato viene mostrato in tempo reale all’interessato, mentre il personale autorizzato alla verifica degli accessi viene allertato tramite
segnale sonoro. Nessuna registrazione e conservazione viene effettuata dei dati rilevati.

PER QUALI FINALITÀ VENGONO RACCOLTI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL LORO TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti, compreso il dato relativo alla temperatura, viene raccolto per l’esclusiva finalità di prevenzione dal
contagio da Covid-19 e per la tutela della salute dei dipendenti. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati. Il trattamento dei dati
personali richiesti risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai fini dell’accesso ai locali aziendali.

QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al: Servizio Privacy, ai contatti sotto riportati.
Nel caso in cui l’Interessato ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.

A CHI PUÒ RIVOLGERSI L’INTERESSATO PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI
Presso la sede di ARAG è stato incaricato un Responsabile della Protezione dei dati, al quale gli Interessati possono rivolgersi per
qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali. I recapiti sono i seguenti: Servizio Privacy, c/o ARAG
SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona; e-mail: servizio.privacy@arag.it.
L’Interessato può sempre presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni attinenti al trattamento
dei propri dati personali effettuato dalla Società. Ogni informazione in merito è reperibile presso il sito dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it.

Informativa rilevamento temperatura Ed. 1/20

pag. 1 di 1

