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Misure di tutela e prevenzione dal contagio COVID-19
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Gentile visitatore,
in questa fase di particolare criticità sanitaria il Comune di Campogalliano ha previsto l’attuazione di misure
di controllo ed accertamenti volti a contenere e ridurre e il rischio di contagio COVID-19 a tutela della salute
della cittadinanza che accede ai locali comunali.
Il trattamento attuato agli ingressi comunali prevede nello specifico la rilevazione della temperatura corporea
in tempo reale dei soggetti entranti tramite appositi dispositivi. La rilevazione in tempo reale della
temperatura costituisce un trattamento di dati personali. I soggetti con temperatura corporea uguale o
superiore a 37.5° C e/o con sintomi evidenti di contagio non potranno avere accesso alla Sede Comunale,
anche se muniti di dispositivi di protezione individuale, in quanto sottoponibili a regime di quarantena.
Il Comune di Campogalliano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
I Suoi dati sono trattati ai fini di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è
la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto ai sensi della normativa vigente in
materia di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.
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.
La temperatura rilevata in tempo reale sarà trattata tramite appositi dispositivi che non registreranno il dato
rilevato. I suoi dati non sono comunicati a terzi e non sono conservati.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa vigente, è il Comune di Campogalliano, piazza
Vittorio Emanuele II n. 1, P.I. 00308030360, telefono 059899411, fax 059899430, email
protocollo@comune.campogalliano.mo.it PEC protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, nella persona
di Sindaco Pro-tempore. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi
dell'art. 37 del GDPR è disponibile nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente oppure scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR scrivendo a
privacy@comune.campogalliano.mo.it. Lei potrà inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo
competente qualora Lei ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

