
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali)  

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), il Comune di ................. fornisce di seguito l'informativa riguardante 
LA misurazione della temperatura corporea ai dipendenti comunali durante l' emergenza Covid 19. 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di ……… ( C.F…………. - P. IVA 

……………..) con sede in Via ……………… n. ………..- PEC: …………………. 

RESPONSABILE 
DELLA 
PROTEZIONE 
DEI 
DATI PERSONALI 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) 

del  GDPR,  individuando  la  ……………….  e  quale  soggetto  referente    il  sig. ............... no 

contattabile ai seguenti recapiti:  tel. ……………………… -  .; mail:  ………………..it ; pec: ……………… 

TIPI DI DATI 

OGGETTO 
DEL TRATTAMENTO 

Sono oggetto di trattamento: 
 i dati identificativi 
 la temperatura corporea, 


FINALITÀ 

DEL 
TRATTAMENTO E 
OBBLIGATORIETÀ 
DEL CONFERIMENTO 

I dati forniti sono trattati per finalità strettamente connesse alla prevenzione dal contagio 

COVID 19 , alla la tutela della salute dei dipendenti e alla collaborazione con le autorità 
sanitarie. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento ha, come conseguenza, il 
divieto di accedere negli uffici comunali e/o di permanere negli stessi. 

CONDIZIONI 

DI LICEITÀ 
DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del GDPR, si informa che la base giuridica a 

sostegno del trattamento dei dati personali si rinviene nell' art. 1, n.7 lett.d) del dpcm 

11.03.2020. 

TRATTAMENTO 
Il trattamento è effettuato da personale appositamente delegato dal datore di lavoro. 

Relativamente alla misurazione della temperatura corporea non sarà effettuata alcuna 
registrazione del dato se la temperatura non supera i 37,5°. 
. 

COMUNICAZIONE E 
DIFFUSIONE 
DEI 

DATI PERSONALI 

I dati personali ed i dati relativi alla temperatura corporea , solo se superiore a 37,5°, 
possono essere comunicati all' Autorità Sanitaria anche per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore positivo al COVID 19. 

I dati non sono diffusi nè trasferiti all' estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. 

CONSERVAZIONE 
DEI DATI 
PERSONALI 

I dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza a meno che non vi sia una 

richiesta della Pubblica Autorità o per esigenze connesse all' esercizio del diritto di difesa in 

caso di controversia. 

DIRITTI 

DELL’INTERESSATO 

All’Interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo 

esemplificativo, potrà: 
A) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
 le finalità e modalità del trattamento; 
 gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili; 
 l'origine dei dati personali; 
 le categorie di dati personali in questione; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

B) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché, tenuto conto delle 
finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
C) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti 
motivi: 

 i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati; 

 i dati sono trattati illecitamente; 
 ha revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i 

suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al Titolare 
l'attività di trattamento; 



  si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo 
prevalente; 

 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

Si ricorda che il diritto alla cancellazione non è esercitabile nella misura in cui il trattamento 
sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto 
nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 
trattamento od anche sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici. 
D) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: 

 per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati 
personali che lo riguardano di cui ha contestato l'esattezza; 

 in caso di trattamento illecito dei suoi dati personali; 

 anche se i suoi dati personali non sono necessari per le finalità del 
trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del Titolare rispetto alla sua richiesta di opposizione al 
trattamento; 

E) ottenere un'attestazione che le operazioni relative alla rettifica, cancellazione e limitazione 
dei dati siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 
F) ricevere i dati personali che ha fornito o che ha creato – esclusi i giudizi creati dal Titolare 

e/o dalle persone autorizzate a trattare i dati a nome e per conto del Titolare - in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro 
trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 
Si ricorda che il diritto alla “portabilità” dei dati personali non si applica al trattamento 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 

 

 

 
DIRITTO DI 
OPPOSIZIONE 

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora esso sia 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 
In tal caso il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente  i dati personali 
salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. In caso di trattamento a fini statistici il 
diritto di opposizione non è esercitabile nella misura in cui il trattamento sia necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

DIRITTO DI 

REVOCA DEL 
CONSENSO 

Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun 

Interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza che 

ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso. 

 

 
ESERCIZIO 
DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all’Interessato vanno rivolte attraverso contatto 
diretto e/o invio di una richiesta anche mediante e-mail a: 
TITOLARE:   COMUNE   DI   ………… TEL. ………………….. - MAIL ………………….. – PEC 

……………………………… 

DPO (Responsabile Protezione Dati) : …………………….. - soggetto referente 

…………………..contattabile ai seguenti recapiti:  tel. ……… -  ………….; mail:  …. ; pec: ------------ 

DIRITTO DI 

PROPORRE 
RECLAMO 
ALL’AUTORITA’ 
DI CONTROLLO 

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

ovvero ad altra Autorità di controllo – competente in ragione di quanto previsto dal GDPR - 

nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR. 

 

L’esercizio dei diritti dell’Interessato è gratuito. 

 


