Allegato “B”
COMUNE DI SOVIZZO
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 21,
36050 SOVIZZO (VI)
C.F. - P.IVA 00182090241

Informativa sul trattamento dei dati
personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 06/05/2020
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

Controllo temperatura corporea
all'ingresso nella sede municipale
e della Biblioteca civica

Secondo quanto previsto dall’art. 2 punto 1 del “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” del 14 marzo, tutti i soggetti, prima
dell’accesso alla sede municipale, saranno sottoposti al
controllo della temperatura corporea come implementazione
dei protocolli anti contagio.
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 di accedere ai locali della sede
municipale e della biblioteca civica.

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione
Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti
dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei
dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.
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Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 0444 1802100
E-mail: sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net

Titolare

COMUNE DI SOVIZZO

INDIRIZZO: VIA CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO 21, 36050
SOVIZZO (VI)
Pec: legal@pec.nextsrls.org

Responsabile della protezione dei
dati (DPO)

NEXT.ORG SRLS

E-mail: info@nextsrls.org
ref. Ing. Elio Bardelli

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento
Adempimento di un obbligo legale del Titolare
Salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
L’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento riguarda
la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008).
La salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona
fisica riguarda sia gli operatori che collaborano con il Titolare, sia tutti
i soggetti che a vario titolo hanno la necessità di entrare nella sede
municipale sia, naturalmente, l’interessato stesso.
Si richiama altresì l’art. 9, co. 2, lett. b) e c) del GDPR.

Prevenzione anti contagio
dal virus Covid-19

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Autorità sanitaria solo in caso di
temperatura rilevata superiore al
limite di 37,5°

Intra UE

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
Fino al termine dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19
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Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici (nome, cognome)
Sanitari (dati idonei a rilevare la salute del paziente)

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti:
Accesso (art. 15)
Oblio (art. 17)
Portabilità (art. 20)
l’accesso ai dati personali che
la cancellazione dei dati perricevere in un formato strutla riguardano
sonali, qualora applicabile e
turato, di uso comune e leglegittima
gibile da dispositivo automa
tico, i dati personali che la riguardano
Rettifica (art. 16)
la rettifica dei dati personali
che la riguardano

Limitazione (art. 18)
la limitazione del trattamento
dati personali che la
riguardano

Opposizione (art. 21)
opposizione al trattamento
per determinate finalità

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata al seguente indirizzo : Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 – 36050 SOVIZZO (VI)
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma,
tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it.
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