INFORMATIVA SULLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E LE
MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19
Gentile Signore/Signora,
siamo tenuti, nella gestione della emergenza sanitaria, ad assolvere a tutte le indicazioni di legge che
consentano di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Per questo, il personale, gli utenti ed i fornitori il cui accesso alla nostra sede è
strettamente indispensabile per la continuità operativa; per consentire l’accesso ai locali potrà essere
controllata la temperatura corporea.
Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5° non sarà̀ consentito l’accesso alla sede e, come previsto
dai recenti decreti ministeriali, il soggetto dovrà far ritorno presso il proprio domicilio e contattare
tempestivamente il proprio medico curante (non recarsi in Pronto Soccorso).
È altresì precluso l’accesso alla sede a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio epidemiologico.
Nei casi di isolamento momentaneo per le cause di cui sopra, il soggetto sarà protetto da misure di
riservatezza e attenzione alla sua condizione di particolare difficoltà secondo le procedure imposte al
personale assegnato alla rilevazione della temperatura. In particolare, verranno raccolti solo i dati
necessari alla prevenzione del contagio da COVID-19.
In relazione alla protezione dei dati personali ed alla vigente normativa (Regolamento UE2016/679) vi
precisiamo inoltre che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un
trattamento di dati personali.
La rilevazione è effettuata con la finalità di prevenire il contagio da COVID-19 e la base giuridica del
trattamento è l’esecuzione degli obblighi di legge ed in particolare l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, come da Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure.
La temperatura potrà essere rilevata esclusivamente dal personale appositamente autorizzato e non sarà
registrata, a meno che l’operazione non si renda necessaria per documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali, ad es. in caso di rifiuto ad attenersi alla prescrizione. Non sarà quindi effettuata
alcuna conservazione dei dati, salvo che per i suddetti casi eccezionali e nel qual caso fino al termine dello
stato d’emergenza.
I dati, relativi sia alla temperatura sia ad eventuali provvedimenti di isolamento, non saranno comunicati ad
alcuno, 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).
Raccomandiamo infine a chi durante la permanenza nella sede dovesse avvertire sintomi febbrili e/o
riconducibili a influenza da coronavirus di recarsi tempestivamente alle postazioni di misurazione della
temperatura. Anche in questa eventualità, si applicano tutte le disposizioni di cui sopra.
In qualità di interessato Lei ha il diritto di avvalersi dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento
UE 2016/679 – laddove applicabili e, se ne suppone una violazione, di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Vico del Gargano.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR è contattabile
al seguente indirizzo email: serviziorpd@pa326.it, o all'indirizzo postale e telefonico del titolare.

