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Informativa per i lavoratori e per i visitatori 
relativa alle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 

 

AMI Spa informa i propri lavoratori, collaboratori, fornitori e visitatori che procede al trattamento 

dei dati personali e particolari (nello specifico la temperatura corporea), nel rispetto dei principi e 

delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e delle diposizioni del DPCM 11 marzo 2020, del 

DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i.. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è AMI Spa  

Sede legale ed Amministrativa Piazzale E. Gonzaga, 15 - 61029 Urbino (PU) 

 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile presso il seguente indirizzo: dpo@ami.it 

 

Base Giuridica del Trattamento 

Il trattamento è lecito nel rispetto dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i.. 

Il Titolare del trattamento tratterà dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto 

dei principi sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la tutela 

dei dati personali e i diritti e le libertà fondamentali. 

Il conferimento dei dati personali è un obbligo legale, nonché un requisito necessario per la l’accesso 

ai locali. Gli interessati hanno pertanto l'obbligo di fornire i dati personali. Il rifiuto a conferire i 

dati rende impossibile l’ingresso alle strutture di Ami spa. 

È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 

qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

 

Finalità del Trattamento 

I suoi dati sono utilizzati per la prevenzione dal contagio da COVID-19 
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I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 

supporti informatici, sia mediante documenti cartacei, nel rispetto adeguate delle misure di sicurezza 

atte a garantire la protezione dei dati personali. 

 

Destinatari dei Dati 

I suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate ad Autorità 

competenti (ad es. Sanitarie, Forze dell’Ordine, Protezione Civile) per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore – visitatore risultato positivo al COVID-19 

 

Trasferimento dei Dati verso Paesi Extra Ue 

Ami Spa non prevede il trasferimento verso nazioni Extra Comunitarie. 

 

Conservazione dei Dati 

I dati personali saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. 

 

Diritti degli Interessati 

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), oggetto di registrazione, al fine di avere visione diretta 

dei dati che riguardino la propria persona.  

I diritti possono essere esercitati utilizzando un apposito modulo, da richiedere a AMI Spa 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di:  

• proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora 

ritengano che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme; 

• rettifica (art. 16),  

• cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17),  

• limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18),  

• portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21) 

 

AMI Spa 

Il Presidente pro-tempore  
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