
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Relativamente all’attività di rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso agli autobus del servizio a noleggio di ASP SpA 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni 
relativamente alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è ASP SPA (sede in corso don Minzoni, 86 IT-14100, Asti, tel.: 0141.434611, 
info@asp.asti.it). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 A.S.P. S.p.a. (Responsabile esterno del trattamento) ha 
designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente 
indirizzo: A.S.P. S.p.a.  – Responsabile della protezione dei dati personali, Corso Don Minzoni n. 86, IT-14100, 
Asti; Email:  privacy@asp.asti.it; PEC rdp.privacy@pec.it; tel. 0141/434611. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla prevenzione del contagio da COVID-19. 
Il trattamento è necessario per l’implementazione dei protocolli anti-contagio ai sensi dell’art 2 co. 6 del DPCM 
26 aprile 2020, del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del 
virus covid19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le Parti sociali integrato in data 
24.04.2020. 
Base giuridica: art. 9 co. 2, lett. lett. c) “salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 
fisica” del Reg. UE n. 679/16). 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è svolto esclusivamente da personale autorizzato ex art. 29 del GDPR che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità di trattamento. 
Esso avviene su registro cartaceo riportando i dati identificativi, nello specifico Nome e Cognome, e se l’accesso 
alla sede Asp è stato consentito o impedito (barrando l’opzione sì/no), a seconda dell’esito della rilevazione 
della temperatura, ma senza riportare il dato della temperatura rilevata. Sul registro cartaceo il soggetto 
esterno rilascia altresì firma autografa per ricevuta della “Procedura accesso soggetti esterni” adottata da Asp 
spa, laddove applicabile per estensione all’accesso sugli autobus.  
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti dal personale di A.S.P.  S.p.a, a ciò previamente autorizzato e che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, non saranno oggetto di 
diffusione o comunicazione. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le suindicate finalità di prevenzione e 
verranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, inizialmente fissato, nella Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, al 31 luglio 2020, e attualmente prorogato con Delibera del consiglio dei 
Ministri del 29 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, ovvero fino a che sarà necessario trattarli in forza di: a) specifici 
obblighi normativi; b) disposizioni di autorità pubbliche; c) eventuali ragioni di Giustizia. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali (artt. 15 e ss. 
del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata a A.S.P. S.p.a. - Responsabile della protezione dei 
dati personali, Corso Don Minzoni n. 86, IT-14100, Asti; Email:  privacy@asp.asti.it; PEC rdp.privacy@pec.it 

 



DIRITTO DI RECLAMO 

Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il 
diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del 
Regolamento stesso), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


