
 

Confidential C 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Cliente,  

Renault Retail Group Italia S.p.A., al fine di tutelare la salute e la sicurezza della propria clientela 

e del proprio personale, ha adottato, in ottemperanza alle disposizioni legislative ed al Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, tra le altre, le seguenti misure di sicurezza: 

- rilevamento in tempo reale della temperatura corporea; 

- preclusione all’accesso per coloro a cui sia rilevata una temperatura corporea superiore 

a 37.5°. 

Ciò premesso, La informiamo che: 

il dato della rilevazione della temperatura corporea nonché gli eventuali ulteriori connessi dati da 

Lei forniti in occasione dei controlli all’ingresso, saranno trattati, in qualità di Titolare del 

Trattamento, dalla Renault Retail Group Italia S.p.A., con sede legale in Via Tiburtina 1159, Roma 

(DPO contattabile all’indirizzo e.mail dpo@renaultretail.it o al numero di telefono 06 41778401) al 

solo fine di consentirLe in piena sicurezza per Lei e per gli altri, ex artt. 6, comma 1, lett. d) e 9, 

comma 2, lett. i) Reg. UE 2016/679, per ragioni di protezione della salute pubblica, l’accesso ai locali 

aziendali.  

 

I dati non saranno conservati successivamente alla rilevazione. 

 

In assenza di conferimento dei dati di cui sopra, non potremo garantirLe l’accesso presso i locali 

aziendali. 

 

In qualità di interessato Le competono nei confronti dei titolari tutti i diritti di accesso ai dati 

personali previsti dall’articolo 15 del Reg. UE 679/2016, e quindi potrà, tra l’altro, ottenere 

conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei 

modi di legge, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi 

diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento. Le è riconosciuto, inoltre, il 

diritto ad ottenere il rilascio in formato elettronico, a Lei o ad altro soggetto da Lei indicato, dei dati 

personali da Lei fornitici.  

Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta, rivolgendosi direttamente al Titolare, via posta, 

all’indirizzo Renault Retail Group Italia S.p.a., Via Tiburtina n. 1159, 00156 – Roma –o via e.mail, 

all’indirizzo privacy@renaultretail.it. 

Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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