
 

 

Acquedotto Pugliese S.p.A. 
   

 

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI – EMERGENZA COVID-19 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti del  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di Acquedotto 
Pugliese S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

 

Chi tratta i dati personali dei visitatori 

Il titolare del trattamento è Acquedotto Pugliese S.p.A. (“AQP”), con sede in viale Cognetti 36, 70121 Bari. 

Abbiamo nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per verificare la conformità dei nostri 

trattamenti sui dati personali a questa informativa e alla normativa italiana ed europea; lo stesso è contattabile 

compilando l’apposito form presente al seguente link: https://www.aqp.it/privacy-cookie/tutela-dati o inviando 

una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@aqp.it. 

 

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali  

I dati personali eventualmente acquisiti, appartenenti a categorie particolari di dati personali (dati sanitari), ovvero 
i dati attinenti alla temperatura corporea, acquisiti mediante termo telecamere installate presso gli ingressi o 
termometri digitali a distanza; le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 
14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; le informazioni in merito alla provenienza, negli 
ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; saranno trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è l’interesse pubblico 
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-
contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché art. 9, lett. b), GDPR). 

 

Come trattiamo i dati personali  

In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, i dati personali raccolti, registrati solo ed 
esclusivamente su apposite schede cartacee, saranno custoditi in armadio chiuso a chiave e la cui chiave sarà 
solo ed esclusivamente nella disponibilità e responsabilità del Responsabile HR e del RSPP. Le immagini rilevate 
delle termo telecamere poste agli ingressi delle sedi della Società non verranno registrate ma visionate solo in 
tempo reale; il superamento della soglia di temperatura stabilita dalla legge (37,5° C), rilevato dalle termo 
telecamere e/o dai termometri digitali a distanza, sarà verbalizzato su supporti cartacei o digitali. 

 

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  

La comunicazione di tutti i dati richiesti è obbligatoria per le finalità suindicate; pertanto, l’omessa comunicazione 
dei dati comporterà l'impossibilità per AQP di consentire l’accesso o la permanenza nei locali e nelle strutture 
aziendali.  

 

Trasferimento dei dati   

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Per quanto tempo conserviamo i dati  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, dopo di che saranno distrutti in 
maniera sicura. 

 

A chi comunichiamo i dati personali (destinatari e categorie dei destinatari)  

I soggetti preposti al trattamento dei dati personali sono solo ed esclusivamente il Responsabile HR e il RSPP, 
nella loro qualità di soggetti autorizzati per le finalità indicate. I dati personali non potranno essere diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori di specifiche previsioni normative. Tali dati potranno essere comunicati al medico 
aziendale competente o per soddisfare richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali “contatti stretti” del soggetto risultato positivo al COVID-19. 

 

Come garantiamo i suoi diritti  

In qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, di 
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 
la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in 
forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento, comunicandolo, in forma scritta, ad AQP all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei Dati 
indicato in precedenza. 

Si ricorda, infine, che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento 
dei Suoi dati personali (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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