INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 –
RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA (art. 13 del GDPR
679/2016)
Gentile visitatore/dipendente/fornitore,
in questa fase di particolare criticità sanitaria il Comune di Bolzano prevede, in via temporanea e
sperimentale, l’attuazione di misure di controllo ed accertamenti volti a contenere e ridurre e il
rischio di contagio COVID-19 a tutela della salute del personale e della cittadinanza
.
Il trattamento è attuato all’ingresso delle varie sedi e servizi comunali e prevede nello specifico la
rilevazione della temperatura corporea dei soggetti entranti da parte di dipendenti o operatori
autorizzati.
Soggetti con temperatura corporea superiore a 37.5° C e/o non potranno avere accesso agli uffici
delle suddette strutture comunali, anche se muniti di dispositivi di protezione individuale.
La informiamo che i Suoi dati personali, anche di categorie particolari, sono trattati nel rispetto delle
disposizioni di tutela contenute nel General Data Protection Regulation 2016/679 e delle disposizioni
del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e
ss.mm, sia sotto il profilo procedimentale che della custodia atta a garantirne la riservatezza.
Possono essere utilizzati strumenti sia manuali che elettronici, con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che
garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza
e minimizzazione dei dati trattati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco pro
tempore, reperibile all’indirizzo e-mail titolare.trattamento@comune.bolzano.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali
dpo@comune.bolzano.it.

è

reperibile

all’indirizzo

e-mail

Finalità del trattamento e relativa base giuridica
Il trattamento di rilevazione e misurazione della temperatura corporea è per motivi di interesse
pubblico.
La rilevazione del dato è finalizzata alla salvaguardia delle persone negli ambienti di lavoro,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali attuabili dai cittadini, dalle Organizzazioni/Enti
e in generale per contrastare, contenere e ridurre la diffusione del virus COVID-19.
Tale trattamento, rientrante nelle operazioni di prevenzione, tutela e sicurezza della salute sui
luoghi di lavoro e nel pubblico interesse, è basato sulla cooperazione e collaborazione tra cittadini ed
Ente ed è di carattere temporaneo e sperimentale, previsto solo nella fase del possibile contagio
COVID-19.
La base giuridica del trattamento è data dall’art. 9, paragrafo 2, lettera b), ovvero
dall’implementazione “Protocollo quadro per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici sui
luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19” e dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi decreti di modifica e
integrazione nonché del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito in legge n. 124/2020 che ha
prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020, nonché dal “Protocollo quadro per la
prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria
da Covid 19” del 24 luglio 2020.

.
Il dati personali raccolti (temperatura corporea) possono riguardare dipendenti, amministratori
comunali, consiglieri, collaboratori, cittadini, fornitori, manutentori, addetti alle pulizie e qualsiasi
soggetto visitatore che abbia necessità di accedere alle strutture del Comune di Bolzano.
Come avviene il trattamento dei Suoi dati
La rilevazione della temperatura corporea viene effettuata di default senza registrazione sui soggetti
entranti nella Sede Comunale e ad inizio servizio per i dipendenti comunali o equiparati, identificati
quando necessario mediante esibizione del badge di lavoro/servizio.
Qualora la temperatura corporea rilevata superasse la soglia di 37,5 gradi, sarà precluso l’accesso
alle strutture comunali e la persona/dipendente sarà invitato ad uscire dall’edificio e a contattare il
proprio medico di medicina generale, fatte salve ulteriori disposizioni in materia che dovessero
essere applicabili.
Nel caso si tratti di dipendente comunale, quest’ultimo dovrà giustificare la propria assenza dal
lavoro con un certificato medico.
Il dato raccolto (temperatura corporea) non viene registrato.
Se viene rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,7 gradi e si renda necessaria la
registrazione del dato per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso, la conservazione
dei dati sarà comunque fino alla fine dello stato di emergenza. In tale situazione potranno essere
raccolte e registrate informazioni, quali:
- informazioni personali anagrafiche per il riconoscimento della persona (es. nome, cognome,
documento di riconoscimento)
- informazioni di contatto (es. telefono, mail)
- temperatura corporea rilevata
In caso di attestazione rilasciata su richiesta dell’interessato, non si procederà alla conservazione
dei dati raccolti ai fini dell’attestazione stessa.
I dati sono raccolti, trattati e visualizzati esclusivamente da dipendenti/incaricati appositamente
autorizzati del trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento o soggetti da quest’ultimo
delegati.
Comunicazione
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
saranno in alcun modo diffusi e/o non verranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative.
Diritti dell’interessato
I diritti dell’interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 18, 21 del GDPR 2016/679:
 diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo
riguardano, l’accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell’art. 15;
 diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei dati;
 diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della
stessa, sussistendone i presupposti descritti all’art. 18 del GDPR;
 diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all’art. 21.
Per l’esercizio di tali diritti può avvalersi del modulo predisposto e disponibile nella pagina dedicata
alla protezione dei dati personali del sito web comunale al seguente indirizzo:
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/27132_esercizio_diritti.pdf
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante

L’interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi
dell’art. 142 del D.lgs 30.03.2003, n. 196 e ss.mm.. Le modalità sono indicate in
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa per i cittadini e soggetti terzi rispetto
all’amministrazione; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere agli uffici comunali
delle sedi dove è prevista la misurazione della temperatura;
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per i dipendenti comunali che devono accedere alle
proprie postazioni di lavoro delle sedi dove è prevista la misurazione della temperatura, tenuto
conto anche della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2087 del c.c. e d.lvo
81/2008 e ss.mm.)
Il Direttore dell’Ufficio Sicurezza sul Lavoro
- Ing. Giovanni Libener (firmato digitalmente)
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