INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o
“Regolamento”) IN MATERIA DI MISURE DI RESTRIZIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-191
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali delle persone che
accedono presso questa sede, informa i cittadini, il personale dipendente, i fornitori esterni e
chiunque intenda accedere ai locali di questa sede che è necessario rilevare in tempo reale la
temperatura corporea.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, con sede in Piazza del Municipio n. 1,
10093, Collegno (Torino), tel. 011/40151, email: privacy@comune.collegno.to.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo:
dpo@comune.collegno.to.it
Finalità e base giuridica del Trattamento
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La
finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19, ai
sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che
costituisce attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (prorogata fino al 13 aprile 2020 per effetto dell’ultimo D.P.C.M.
dell’1 aprile 2020).
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale e regolamentare
al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020.
Qualsiasi dato personale, eventualmente raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato
da personale del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce in qualità di
designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.
Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale della temperatura rilevata in tempo
reale in riferimento ai cittadini e gli utenti dei servizi comunali.
Il Titolare del Trattamento può limitarsi a registrare il superamento della soglia di temperatura
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
aziendali.
Eventuali dati personali raccolti in base alla presente informativa saranno conservati dal Titolare
del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di
emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della
presente informativa sarà cancellato.
Destinatari dei dati e trasferimento verso Paesi terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a
terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
(es. in caso di richiesta da parte
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dell’Autorità̀ sanitaria per la ricost ruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Nessun dato personale sarà trasferito verso Paesi terzi.
Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento informa, infine, che nell’ambito del trattamento dei dati personali
l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: del diritto di
accesso ex art. 15 del GDPR; del diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR; del diritto alla
cancellazione ex art. 17 del GDPR del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del GDPR.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento
(Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) al seguente indirizzo
mail privacy@comune.collegno.to.it.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email:
garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it

