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Atto di DELEGA all'Addetto designato alla misurazione della temperatura 

Afol Monza Brianza nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in qualità di Datore di Lavoro,  

 

DELEGA 
 

Il Sig./Sig.ra__________________________________________  

 Addetto designato alla misurazione della temperatura corporea ai sensi e agli effetti dell’ordinanza di Regione 
Lombardia nr. 547 del 17\05\2020 

 Addetto designato al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi e agli effetti dell’art.29 del Regolamento UE 

2016/679 ed ex art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 101/2018 

 

Data: _____________________ 

Il Datore di Lavoro o suo delegato      Per accettazione 
 
__________________________     __________________________ 

 

ADDETTO designato al trattamento dei dati personali (Emergenza Covid-19). 
 
Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali i soggetti Addetti hanno accesso 
nell’espletamento della funzione che è loro propria. In particolare non è consentito l’accesso ai dati la cui conoscenza non è 
necessaria all’adempimento dei compiti affidati agli Addetti. In ottemperanza al GDPR, che regola il trattamento dei dati 
personali, laddove costituisce trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”. 
L’ambito di applicazione della presente nomina fa riferimento ai tipi di dati ed alle mansioni sotto elencate: 
 
Tipologia dei dati trattati 
 
Fornitori, utenti, dipendenti e collaboratori 
 

Dati sullo stato di salute (Rilevazione 
Temperatura) 

✓ Dipendenti e collaboratori 
✓ Fornitori 
✓ Utenti del Centri per l’Impiego 
✓ Utenti dei Centri di Formazione Professionale 

 
Particolare importanza rivestirà l’attenzione che verrà dedicata alla procedura per la rilevazione della temperatura indicata nel 
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 
di lavoro” inerente l’emergenza Coronavirus e nelle istruzioni date anche in forma verbale, alle quali vi è l’obbligo di attenersi 
scrupolosamente. Vi è l’obbligo inoltre di prendere visione dei nominativi del personale autorizzato a trattare i dati relativi 
all’ambito a lei assegnato, siano essi titolare, responsabili o addetti. Come Addetto è tenuto a prendere visione e a comunicare 
al responsabile eventuali inesattezze. Il presente incarico è strettamente collegato e funzionale alle mansioni svolte da ciascun 
addetto e necessario per lo svolgimento delle stesse e che, pertanto, non costituisce conferimento di nuova mansione o ruolo. 
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L’addetto dichiara di aver ricevuto, le istruzioni e si impegna, dopo averne presa visione, ad adottare tutte le misure necessarie 
alla loro attuazione. L’Addetto dovrà osservare tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza già in atto, o che verranno 
comunicate in seguito dal titolare o dal responsabile del trattamento. La sottoscrizione del presente incarico costituisce 
consapevole accettazione degli obblighi assunti. 
 
Procedura 
 
Prima dell’accesso ai locali aziendali, i lavoratori in forza, i collaboratori, gli utenti ed i terzi dovranno essere sottoposti al 
controllo della temperatura corporea. 
Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti saranno eseguite nel rispetto della normativa sulla privacy 
secondo le modalità indicate nel protocollo nazionale. In particolare, non si procederà alla registrazione del dato acquisito e 
sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia minima di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 
In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate, fornite di mascherine ed invitate a prendere contatto telefonico con il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. 
 
Se la condizione di superamento della temperatura si riferisce a lavoratori in forza o collaboratori Il datore di lavoro 
comunicherà tempestivamente tale circostanza tramite il medico competente di cui al D.L n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, 
all’AST territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non 
prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato: 
 

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al 
suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva 
comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, 
tosse, raffreddore, congiuntivite). 

2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà 
mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 

3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà 
tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, 
all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà 
rivolgersi.  
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