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FOLLOW UP:  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA FASE 2 

Nella giornata di ieri, la Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza n. 546 che ha ad oggetto 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

La Regione Lombardia, pertanto, ha deciso di emanare misure di contenimento del contagio 

più restrittive di quelle stabilite dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, prevedendo delle 

prescrizioni particolari per i datori di lavoro. 

IL PERSONALE DIPENDENTE 

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il dipendente DEVE essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea e qualora, la temperatura sia superiore a 37,5° non gli sarà consentito 

l’accesso nei luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui, invece, dopo l’accesso al proprio luogo di lavoro il dipendente dovesse 

manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid-19 (quali ad es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite) dovrà lasciare il posto di lavoro. 

Pertanto, allorché dovesse verificarsi una delle suddette condizioni, il dipendente sarà 

momentaneamente isolato, ma NON dovrà recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di 

sede. 

A fronte di ciò, il datore di lavoro comunicherà tempestivamente le suddette circostanze, 

tramite il medico competente così come previsto dal D. L. 81/2008 e/o l’ufficio del personale 

ATS territorialmente competente, che fornirà le opportune indicazioni cui il dipendente dovrà 

attenersi. 

 



	

 

	

I CLIENTI/UTENTI 

È fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura corporea di clienti/utenti prima 

del loro accesso nei luoghi in cui si trovano i dipendenti, ciò al chiaro fine di garantire la 

sicurezza dei luoghi stessi.  

Nel caso in cui la temperatura corporea di Clienti/utenti dovesse risultare superiore a 37,5°, 

non gli sarà consentito l’accesso e dovranno essere informati della necessità di contattare il 

proprio medico curante. 

***** 

 

La presente ordinanza entrerà in vigore dal 18 maggio 2020 e sarà efficace fino al 31 maggio 
2020, salvo ulteriori proroghe emanate con successive ordinanze. 
Si precisa che il mancato rispetto delle misure di prevenzione previste dalla presente 
ordinanza verranno sanzionate secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 
19. 

 

***** 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

	
	
	

A cura del Dipartimento Italiano Legal 
Riccardo Pasolini 
r.pasolini@clarksonhyde.it 
Eugenia Lopresti 
e.lopresti@clarksonhyde.it 
 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 
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