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Oggetto: Comunicazione in relazione all’applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali (privacy) 

In relazione alla gestione dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), si ricorda che le informazioni relative alla 

condizione di salute delle persone fisiche, quali ad esempio utenti o lavoratori, anche quelle riguardanti 

l’epidemia (ad esempio, misure di accertamento o notizie circa la positività al virus,  misure sanitarie di 

quarantena, di ricovero ecc.), sono classificate come ‘particolari categorie di dati’ in base alla normativa 

vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e meritevoli pertanto di 

una particolare tutela. 

La Cooperativa non raccoglie i dati relativi ai contagi e sintomatologie personali o stati febbrili ma ove 

sussistano situazioni di pericolo (febbre e sintomatologie) è necessariamente obbligata ad avvisare le Autorità 

Sanitarie, uniche legittimate al trattamento per la finalità di salvaguardia della salute. 

Né la cooperativa, né ciascuno dei lavoratori ha pertanto titolo a rivelare o diffondere tali informazioni anche 

nel caso ne venisse a conoscenza. La comunicazione di eventuali misure preventive a carattere individuale (ad 

esempio, misure di quarantena), è di esclusiva competenza dell’autorità sanitaria. Il personale è pertanto 

invitato a prestare la massima attenzione al rispetto della normativa in materia di privacy sopra richiamata, 

soprattutto in questa delicata fase di emergenza sanitaria.  

Eventuali inosservanze, oltre che a violazioni della privacy, possono inoltre generare ulteriore allarme sociale 

nelle persone (o peggio ancora, un procurato allarme, configurandosi in tal caso una specifica ipotesi di reato), 

che certamente non aiuta utenti, famiglie e i lavoratori stessi all’interno delle Strutture che devono assicurare 

la continuità assistenziale. La Cooperativa Sociale C.RE.A. non tollererà comportamenti devianti dalla 

normativa vigente. 

Si informa inoltre che qualora si rendesse necessaria in determinate strutture la misurazione della febbre in 

ingresso, il dato sanitario in ogni caso non verrà raccolto e registrato salvo che non dimostri il superamento 

della soglia di 37,5 gradi. In tal caso sarà raccolto solo al fine di adottare le misure di prevenzione e senza 

divulgazione a terzi. Il dato sarà conservato sino al termine dell’emergenza sanitaria. 
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