
INFORMATIVA PRIVACY PER L’ACCESSO 
 
A scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19 ed ulteriore tutela della salute, 
della sicurezza e dell’incolumità fisica delle persone che in questi giorni sono 
chiamate a recarsi in azienda per garantire la continuità operativa del business 
nonché dei collaboratori, consulenti, fornitori e visitatori e come previsto dall’art. 9 
c. 2 lett. b) GDPR e dall’art. 1, lett. ii) sub c) del DPCM 26 aprile 2020 in merito alla 
implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché dal Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020 ed integrato il 
24.4.2020, Sky ha deciso di adottare un sistema di rilevazione della temperatura 
corporea all’ingresso delle sedi di Milano, Roma e Cagliari.  
 
Il personale di portineria autorizzato da Sky richiederà all’ingresso di misurare la 
vostra temperatura attraverso termometri digitali a distanza e/o termoscanner. 
Naturalmente sarà possibile decidere di non sottoporsi alla misurazione ma anche in 
questo caso l’accesso non sarà consentito.  
 
Non sarà consentito l’accesso alla sede a chi dovesse avere una temperatura 
superiore a 37,5°C o a chi dovesse volontariamente riferirci di aver avuto, negli 
ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o di provenire da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
 
Si informa altresì che a far tempo dal 4 maggio 2020, l’ingresso in azienda di 
lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  
 

Sarà cura del servizio di portineria informare il responsabile diretto della dipendente 
e la direzione HR – oppure il referente aziendale qualora si trattasse di collaboratori, 
consulenti, fornitori o visitatori - del fatto che non è stato possibile far accedere la 
persona al luogo di lavoro.  
 
Desideriamo precisare che Sky tratterà, mediante personale a ciò autorizzato, 
unicamente i dati personali relativi al nome e cognome di chi intende accedere alla 
sede, alla certificazione di avvenuta negativizzazione (ove fornita) ed alla 
temperatura, ma non conserverà, né memorizzerà, né registrerà, né comunicherà in 
alcun modo il dato della temperatura, che verrà immediatamente eliminato. Il 
trattamento avrà luogo fino al termine dell’emergenza COVID-19.  
 
Per esercitare i propri diritti privacy  è possibile scrivere a: dpo@sky.it.  
E’ inoltre possibile esercitare il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso 
il sito www.garanteprivacy.it .   
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