
 

 

IRCCS CROB 
 

AZIONI DI CONTRASTO AL CORONAVIRUS COME DA PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 14 MARZO 2020 

 

Regolamentazione all’interno dell’IRCCS CROB per tutelare la salute delle persone 
presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

Si informano i lavoratori e chiunque entri in azienda sull’obbligo di rispetto delle 
seguenti regole: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria;  

• non poter permanere in azienda e dichiararlo tempestivamente qualora, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti delle Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria rimanendo al 
proprio domicilio;  

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

L’ingresso al CROB è così disciplinato: 

• Prima dell’accesso tutti saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea 
da parte del personale. 

• Non sarà consentito l’accesso se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°; 

• Gli operatori inviteranno la persona a contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguirne le indicazioni. 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

 

La rilevazione della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e 
pertanto avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia (GDPR). 

La finalità del trattamento consiste nella prevenzione dal contagio da COVID 19; la 
base giuridica del trattamento è ravvisabile nell’attività di gestione del personale (art. 
9 comma 2 b) nonché protezione da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero (art. 9 comma 2 i). 

Modalità di trattamento. I dati non verranno registrati, tranne nel caso in cui si debba 
documentare le ragioni che impediscono l’accesso ai locali aziendali, ovvero il 
superamento della soglia di temperatura. Il trattamento avverrà con strumenti 
cartacei e informatici. 

Periodo di conservazione. I dati verranno conservati fino al termine dell’emergenza in 
corso. 

Comunicazione e diffusione dei dati. I dati possono essere comunicati – su richiesta – 
alle Autorità competenti (ad esempio Autorità Sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID 19); i 
dati inoltre – fatta eccezione per quelli di natura particolare - possono essere diffusi. 
 
I dati verranno trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento. 
 
Sono fatti salvi i diritti degli interessati previsti dal GDPR. 
 
Titolare del Trattamento è l’IRCCS CROB - Via Padre Pio 1, 85028 Rionero in Vulture.  
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo rpd@crob.it. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


