INFORMATIVA PRIVACY
A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) e
dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si comunicano le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d.
Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici del COMUNE DI ARCISATE o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.

1. I dati personali sono raccolti tramite il Datore di Lavoro del Comune di Arcisate e per
accedere ai locali e agli uffici comunali è necessario rilevare in tempo reale la
temperatura corporea.
Si sottolinea che tale trattamento, rientrante nelle operazioni di prevenzione, tutela e
sicurezza della salute nel pubblico interesse, è basato sulla cooperazione e
collaborazione tra cittadini ed Ente, ed è di carattere temporaneo e sperimentale,
previsto solo nella fase critica del contagio COVID-19.
In caso di assenza di febbre e sintomi al momento della rilevazione (temperatura <=
37.5 C° e assenza di problematiche respiratorie) non viene registrato e depositato
alcun dato, ma la registrazione riguarda solo i soggetti con sintomi.
La rilevazione della temperatura corporea viene effettuata di default senza
registrazione su tutti i soggetti entranti nella Sede Comunale, tramite appositi termo
scanner situati agli ingressi del Palazzo Municipale o eventuali altri dispositivi di
misurazione della temperatura. SOLO nel caso in cui la temperatura riscontrata sia
uguale o superiore a 37.5°C possono essere raccolte e registrate ulteriori informazioni,
quali:
- Informazioni personali anagrafiche per il riconoscimento della persona (es. nome,
cognome);
- Informazioni di contatto (es. telefono, mail);
- Temperatura corporea;
- Eventuali informazioni a corredo per valutare una possibile diffusione del contagio: es.
se il soggetto è stato a contatto con persone positive a COVID-19,
L’Amministrazione si conforma al PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID
19 del Comune di Arcisate, in particolare punto 3) ingresso di personale esterno e
punto 11) Gestione di una persona sintomatica.
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’accesso ai locali
dell’Amministrazione comunale; l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti non consente
l’accesso.
4. i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o
comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19) o del punto 11) Gestione
di una persona sintomatica del PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID 19
del Comune di Arcisate.

5. La conservazione dei dati avverrà per il tempo strettamente necessario a perseguire
la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il
termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
6. I dati non verranno trasferiti all’estero.
7. I diritti dell’interessato sono:
- la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo
riguardano;
- la possibilità di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la possibilità di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e
modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
- la possibilità di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione dei dati che lo
riguardano;
- la possibilità di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- la possibilità di richiedere la portabilità dei dati;
- la possibilità di presentare reclami all’autorità di controllo: Garante per la
protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma,
www.gpdp.it
www.garanteprivacy.it,
E-mail:
garante@gpdp.it,
Fax:
06.69677.3785, telefono:06.69677.1
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI ARCISATE – tel 0332470124
comune.arcisate@anutel.it – E-mail: segreteria@comunearcisate.va.it

Pec:

Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Romano Nicolodi – tel 0322.470124 – email: nicolodi.romano@comunearcisate.va.it
Per eventuali ulteriori informazioni sulle procedure adottate dal Comune di Arcisate è
possibile contattare il Datore di Lavoro Arch. Massimo Marinotto.

