INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID – 19
E PER IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)
Artt. 13-14, Regolamento Europeo 679/2016
Il Comune di
Massa Martana (Pg), con sede in via Mazzini n.1 Massa Martana (Pg),
Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito, per brevità, Titolare)
INFORMA
tutti coloro che accedono alle sedi del Comune che i dati personali acquisiti per la rilevazione in tempo reale
della temperatura corporea saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi
sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano,
INFORMA ALTRESI'
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
presso le sedi del Titolare, anche sulla base di contratti esterni che la verifica del possesso del certificato
verde (c.d. “green pass”) sarà improntata ai medesimi principi.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale potranno essere formulate istanze
e richieste all’indirizzo luca@studioiadecola.it
Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il conseguente trattamento, con procedure manuali vengono effettuati dal Titolare presso la
sede legale del Comune, nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni del Regolamento Europeo
679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, o da suoi delegati, appositamente selezionati e dotati della necessaria
professionalità, per la specifica finalità di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Alla rilevazione della temperatura corporea non seguirà la registrazione del dato acquisito. Lo stesso dicasi
per la verifica del possesso del green pass che non comporterà alcuna registrazione del dato acquisito.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 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 oltre che la verifica del possesso della
certificazione verde, in ottemperanza al D.L. 21 settembre 2021, n. 127 che è effettuata mediante
l’applicazione “Verifica C19”, le cui modalità di verifica sono state espressamente normate dal DPCM 17
giugno 2021.
Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione
sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.
Permettere al personale incaricato la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato
personale necessario per accedere alle sedi del Comune. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e,
conseguentemente, l’impossibilità di consentire l'accesso.
La mancata sottoposizione alla verifica del possesso del green pass di tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi del Titolare,
anche sulla base di contratti esterni, comporterà l'impossibilità di erogare la prestazione di lavoro con
applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 del D.L. 127/2021.
Comunicazione e diffusione
I dati della rilevazione della temperatura possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione
dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
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normative.
L'esito della verifica della certificazione verde non sarà in alcun caso comunicata o diffusa a terzi.
Tempi di conservazione dei dati
I dati trattati dal Titolare per la rilevazione della temperatura corporea o per la verifica del possesso del
green pass non vengono conservati dal Titolare.
Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In
particolare l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati (art. 15) di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento, l’integrazione (art. 16) e la cancellazione (art. 17), di limitarne l’utilizzo da parte del titolare
(art. 18), di ottenerne copia in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico
(art. 20), di opporsi al trattamento ricorrendone i presupposti (artt. 21 e 22). I diritti sono esercitabili nei
limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento. Le istanze relative
all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere indirizzate al Titolare del trattamento al seguente
indirizzo: info@comune.massamartana.pg.it oppure via posta, alla sede del Comune in via Mazzini n.1
Massa Martana (Pg).
L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste, può proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11,
www.garanteprivacy.it.
Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità di controllo del
proprio paese.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
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