INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER L’ACCESSO AI LOCALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
COMUNE DI AOSTA

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Dati di contatto

Piazza Emile Chanoux, 1, 11100 Aosta AO

E-mail: dpo@comune.aosta.it

E-mail: protocollo@pec.comune.aosta.it
Tel. : 01653001

Come da previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (G.U. n. 108 del 27 aprile), che reitera l’obbligo di rispettare il Protocollo condiviso del 14 marzo / 24 aprile prima dell’accesso ai locali è consentita la misurazione della temperatura corporea come idonea a prevenire il rischio secondo
criteri e modalità di diligenza e prudenza e la presentazione dell’dichiarazione sostitutiva e modulo di impegno.

FINALITA’
•
•
•

prevenzione dal contagio da COVID-19
tutela della salute delle persone
collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie

TEMPO DI
CONSERVAZIONE

BASE
GIURIDICA
-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1,
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020,
in particolare Protocollo Condiviso 14
marzo 2020, Protocollo 24 aprile
2020 e successive integrazione e modificazioni
-obbligo di legge: art. 32 Costituzione;
art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20); direttiva n.1/2020 del
Ministro per la P.A.

I dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, e, oltre,
al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 e comunque in base
indicazioni provenienti dal Ministero della
Salute o dalla ATS o da altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche. I dati potranno anche essere conservati dal Datore di Lavoro al fine di poter
dimostrare di aver messo in atto tutte le
misure previste in aderenza al Protocollo
Sanitario ed al DVR COVID-19

MODALITA’ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato con l’uso di strumenti anche elettronici, con la previsione di adeguate misure di sicurezza e nel rispetto dei principi ex art. 5 del Reg.
UE 2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza).

Interessati: Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).I dati possono essere comunicati alle pubbliche
autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti dpo@comune.aosta.it Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Gli interessati potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento ai recapiti
sopra riportati

