
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE 

DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – MISURE DI CONTENIMENTO COVID -

19   

(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 

 

COMUNE DI MONDOLFO Sede:  Via Garibaldi n. 1 61037 Mondolfo (PU) in qualità di 

Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile 

all’indirizzo  protocollo.comune.mondolfo@emarche.it - tel. 07219391, La informa di quanto 

segue: 

Finalità del trattamento dei dati personali 

La temperatura è rilevata per la prevenzione dal contagio da Covid-19 in adempimento 

dei relativi protocolli di sicurezza. La temperatura rilevata non viene registrata a meno che, nel 

caso sia superiore alla soglia, debba essere documentata la ragione per cui l’accesso è stato 

impedito. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati 

personali. La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da 

COVID-19.  

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale 

il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di 

diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato 

personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, 

conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 

Dati trattati e periodo di conservazione 

Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in 

tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il 

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso ai locali comunali. 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.Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal 

Titolare del trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o 

locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di 

emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa 

sarà cancellato da parte dello stesso Titolare. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati, che dovessero eventualmente essere registrati, non saranno diffusi o comunicati o 

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 

lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Diritti dell’Interessato 

Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella 

qualità di Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti: Accesso (art. 15 

del Regolamento), Rettifica (art. 16 del Regolamento), Cancellazione (oblio) (art. 17 del 

Regolamento), Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 

Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità 

non conforme alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE) 

La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera 

raccomandata o posta elettronica. 

Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione 

dei Dati) raggiungibile al seguente punto di contatto: Dott. Giuseppe Aiudi email: 

segretariocomunale@comune.mondolfo.pu.it PEC protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 

 

Il Titolare del Trattamento 

Comune di Mondolfo 


