
ERIKA SRL 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PASSEGGERI 

art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(Passeggeri) 

 

Titolare del trattamento 

La ERIKA SRL con sede legale in Via del Quartaccio n.48 - 00166 Roma, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento UE n. 2016/679 

(“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti alla dichiarazione di convivenza prima si salire 

a bordo sui mezzi aziendali, all’eventuale misurazione della temperatura unitamente ad informazioni 

attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni, poiché per protocollo di 

sicurezza anti contagio, la ERIKA SRL preclude di salire a bordo dei propri mezzi a chi, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS, in conformità al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i),  

La informa di quanto segue. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), 

sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dall’Azienda a tutela della salute e 

sicurezza dei propri dipendenti e passeggeri, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. 

“Corona Virus”). 

La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 2, c. 6, del DPCM 26 Aprile 2020. 

Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed 

indispensabile ai fini del Suo accesso ai mezzi aziendali. 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti 

privacy individuati dall’Azienda, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione 

di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa 

che non vi sarà registrazione del dato personale attinente al rilevamento della temperatura corporea, 

potendo però venir adottata la decisione di non concedergli di salire a bordo e/o di procedere 

all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, con adozione delle 

prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 marzo 2020, 

assicurando in tali circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse avverrà con 

modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. 

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, 

anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute 

pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo 

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020. 



ERIKA SRL 

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato”. 

I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno 

comunque comunicati al di fuori della Unione europea. 

Diritti privacy 

Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in 

particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione 

dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti 

derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori della Società, o di tutela della 

salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere 

una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica amministrazione@erikabus.it. 

 In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

Il Titolare del trattamento 

___________________________ 

data _____________ 

 

 

Il passeggero _______________________________ 


