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Informativa Privacy ai dipendenti ed agli utenti in materia di protezione
dei dati personali Gestione Emergenza COVID‐19
(art. 13 del Regolamento Europeo UE 679/2016)
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Gentili dipendenti e utenti, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, (Regolamento Generale sulla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), (d’ora in avanti
“Regolamento”), i dati personali e sensibili, acquisiti o acquisendi, da parte del personale addetto di cui la
Società Trasporti Provinciale S.p.A. (d’ora innanzi STP S.p.A.) vorrà avvalersi, saranno oggetto di trattamento
nel rispetto dei requisiti e dei diritti a Voi riconosciuti dalla legge quali “interessati”. Le forniamo pertanto le
seguenti informazioni in materia di privacy.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art 4 del Regolamento, è la Società Trasporti Provinciale
S.p.A., con sede legale in Via Barletta 156 – 76125 Trani (BT), (d’ora innanzi “Titolare”) che, nell’ambito delle
sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili e/o persone autorizzate, appositamente
individuati e nominati all’uopo.
Finalità del trattamento dei dati personali
Per accedere presso le Sedi della STP S.p.A. e/o presso le Sedi concorsuali, è necessario rilevare in tempo
reale la temperatura corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID‐19, anche ai sensi di quanto
indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività̀ professionali e alle attività̀
produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
In particolare per quanto riguarda le attività concorsuali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione Pubblica in data 15.04.2021 ha sottoscritto un altro “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici” che oltre a ribadire la necessità della rilevazione della temperatura corporea ha specificato che
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale è necessario presentare un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino‐faringeo1 presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID‐19;
La rilevazione in tempo reale della temperatura e la gestione del referto del test antigenico, costituiscono dei
trattamenti di dati personali e particolari.
La finalità di questi trattamenti è esclusivamente per la prevenzione dal contagio da COVID‐19.
Base giuridica del Trattamento
La base giuridica dei trattamenti è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del
Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti‐
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del predetto Protocollo Ministeriale
del 15.04.2021.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario
per accedere ai locali così come fornire in aggiunta il referto del test antigenico è necessario in caso di
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Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell’amministrazione
organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID‐19 sul
luogo di lavoro.
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Concorso Pubblico. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del
Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di
accedere presso le Sedi della STP S.p.A. e/o di partecipare ad un Concorso Pubblico.
4 Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente (destinatari)
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale interno,
opportunamente nominato come persona autorizzata al trattamento dal Titolare.
5 Modalità del trattamento
Le categorie particolari di dati personali, forniti dall’interessato, o acquisiti per via telefonica o telematica o
scritta o attraverso certificazioni mediche, nel corso di accertamenti o visite o da altre fonti, saranno trattati
nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto la STP S.p.A.
6 Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo
reale della temperatura per il tempo necessario alla gestione del contact‐tracing mentre i referti dei test
antigenici saranno conservati adeguatamente per il tempo necessario alla conclusione del Bando
Concorsuale in oggetto.
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso presso le Sedi della STP S.p.A.
compreso le sedi concorsuali.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza 4/o la valenza dei predetti Protocolli Ministeriali,
qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.
7 Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID‐19).
8 Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
9 Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti
i diritti previsti dal Regolamento, in particolare:
 del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
 del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
 del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
 del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
In relazione ai dati personali e particolari, l’interessato può esercitare i già menzionati diritti previsti,
mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e‐mail dpo@stpspa.it, o scrivendo presso la nostra sede, a
mezzo raccomandata A/R:
Società Trasporti Provinciale S.p.A. ‐ Via Barletta 156 – 76125 Trani (BT)
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La
riguarda violi il Regolamento ‐ ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.
10 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati della STP S.p.A. è contattabile all’indirizzo e‐mail dpo@stpspa.it
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