INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”.
Il Comune di Ponderano comunica che per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro e in accordo con le norme emanate, ha dovuto intraprendere una serie di misure a
tutela della salute dei visitatori che accedono agli uffici del Comune.
Finalità e liceità del trattamento.
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla prevenzione dal contagio da COVID-19.
In dettaglio, la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. per consentire l’accesso agli uffici del Comune di Ponderano;
2. per la prevenzione dal contagio da COVID-19;
3. per la tutela della salute delle persone presenti negli uffici;
4. per la collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie;
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti e saranno effettuati ai sensi della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali.
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti:
dati personali
a) dati di identificazione dell’utente (cognome e nome);
b) numero telefonico;
dati particolari
a) temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione;
b) situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali;
c) provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico;
d) presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19.
La liceità del trattamento è basata su:
•

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;

•
La temperatura corporea potrà essere rilevata anche facendo ricorso a modalità automatiche senza alcuna
registrazione da parte di tali apparecchiature.
Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° e/o
dovessero essere manifesti i sintomi da COVIND-19, l’interessato non potrà accedere agli uffici del Comune
di Ponderano.
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Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico
o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale
tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite.
Luogo di trattamento.
I dati vengono trattati presso la sede del Comune di Ponderano.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte (ad esempio
rifiuto al rilevamento della temperatura) può dar luogo all'impossibilità per il Comune di Ponderano di
consentire l’accesso agli uffici e di vietare la permanenza negli stessi.
Comunicazione dei dati
I dati possono essere conosciuti da:
• personale del Comune di Ponderano autorizzato al trattamento;
• Autorità sanitarie, quando richiesto.
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
utente risultato positivo al COVID-19).
Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra-UE.
Tempi di conservazione dei dati
I dati identificativi sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle Autorità pubbliche
competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di
temperatura.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste delle Autorità pubbliche.
Modalità di tutela.
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). 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).
L’interessato può esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito
riportati.
Titolare del trattamento.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta
al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati reperibile presso il Comune di
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Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015 541224 o al seguente indirizzo e-mail
rpdponderano@gmail.com.
Titolare del trattamento è Comune di Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015
541224 o al seguente indirizzo e-mail urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it . rappresentata dal Sindaco protempore.
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 è disponibile sul sito dell’Autorità di controllo www.garanteprivacy.it.

Ponderano, 29/12/2020
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