COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 Regolamento Ue 2016/679
- MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (Informativa per la misurazione dei parametri corporei in gestione del servizio controllo accessi)
Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento Ue 2016/679 è il Comune di Arienzo, con sede in Piazza
Sant’Agostino n. 4, Arienzo (CE), 81021, c.f. 80007270616, tel. 0823805987, PEC:
pec.comunearienzo@asmepec.it
Descrizione del trattamento
I dati raccolti attinenti al rilevamento della temperatura corporea unitamente ad informazioni attinenti
agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni, vengono classificati dal
Regolamento Ue 2016/679, come dati “particolari”. Pertanto, il trattamento dei dati personali, ivi
inclusi ove necessario i dati relativi alla salute sarà effettuato in attuazione delle misure adottate per
il contenimento e la prevenzione della diffusione del COVID-19. La rilevazione della temperatura
corporea non sarà registrata nel caso in cui la temperatura non risulti superiore ai 37,5°. Viceversa,
ove la temperatura risulti superiore a tale soglia, si procederà all’identificazione dell’interessato e alla
registrazione del superamento della soglia di temperatura consentita, al fine di documentare le ragioni
che ne hanno impedito l’accesso. Sempre nel rispetto dei protocolli attuati, potrà essere richiesta una
dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19.
Il trattamento dei dati personali richiesti si rende obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso
a luoghi ad essa riferibili per i quali Lei dovrà prestare la sua attività lavorativa, o, qualora visitatore,
rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere.
L’ingresso negli uffici comunali di dipendenti e/o consulenti già risultati positivi all’infezione da
Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Modalità e finalità del trattamento dati
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• cartacei (moduli di registrazione);
• telematici (nel caso ci sia la necessità del trasferimento dei dati agli organi competenti).

I Suoi dati personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute),
sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dal Titolare a tutela della salute e
sicurezza degli interessati, ai fini della prevenzione dal contagio da Covid-19.
I Suoi dati personali verranno trattati adottando le misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo
più adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 e ss. del Regolamento Ue 2016/679.
Base giuridica
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; in esecuzione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio adottati dal governo o da ogni altra autorità competente (art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020 e successive modifiche intervenute - art. 17 bis Legge n.27/2020 - D.lgs 81/2008
(Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri - Protocollo di
accordo per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza
sanitaria da Covid-19).
Durata dei trattamenti
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per il 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.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato al
trattamento” dal Titolare.
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche
indicazioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera di eventuali contatti stetti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19). Dati non
verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare verso il Comune di Arienzo i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento Ue
2016/679 e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento,
o la cancellazione dei dati trattati in difformità alle normative vigenti o in modo non conforme alla
presente informativa. Le richieste dovranno essere recapitate al Titolare del trattamento all’indirizzo
in epigrafe ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), l’avv. Domenico Crisci tramite
e-mail all’indirizzo: domenico.crisci@criscistudiolegale.com. In caso di mancata o insoddisfacente
riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ultimo aggiornamento 14.05.2020

