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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

PER I SOGGETTI CHE ACCEDONO AI LOCALI COMUNALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, in periodo di emergenza 
COVID-19, accedono al Comune di Sedrina. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Comune di Sedrina, C.F. 00663510162 e P.IVA 00663510162, con 
sede legale in Sedrina (BG), Via Lega Lombarda 7 aprile 1167 n. 1.  

Tipologia di dati personali trattati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: 
a) dati anagrafici; 
b) dati relativi all’eventuale risultato della misurazione della temperatura corporea superiore a 

37,5° C. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a lavoratori e visitatori che accedono al 
Comune di Sedrina. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e tutela della salute del personale dipendente e dei visitatori che, a qualsiasi titolo, 
accedono al Comune di Sedrina. 

La base giuridica del trattamento è la necessità di provvedere al trattamento stesso per 
adempiere a un obbligo legale, e in particolare per adempiere a quanto previsto dal l’art. 1, 
comma 1 lettera a) dell’Ordinanza 546/2020 della Regione Lombardia.  
Il Titolare si riserva la possibilità di proseguire nel trattamento per tutta la durata del periodo 
di emergenza, anche in seguito all’eventuale venir meno del suddetto obbligo; in tal caso la 
base giuridica del trattamento sarà il legittimo interesse del Titolare di tutelare la salute e la 
sicurezza dei soggetti che accedono alla sua sede. 
 
Natura del conferimento e periodo di conservazione dei dati personali  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere 
alla sede del Titolare. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19, e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
 
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati a terzi 
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Il trattamento è effettuato esclusivamente da personale del Titolare che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
Gli operatori procederanno alla rilevazione della temperatura corporea senza registrare il dato, 
a meno che tale temperatura risulti superiore ai 37,5°. 
In tale ipotesi il dato sarà registrato e comunicato alle autorità sanitarie con le modalità richieste 
dalla legge.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a soggetti diversi dalle 
autorità sanitarie competenti.  
 
Diritti degli interessati 
La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.  Ove 
ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla 
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, 
all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. 
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa le attività di 
trattamento, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune 
di Sedrina, scrivendo alla casella di posta elettronica: dpo@comune.sedrina.bg.it. 
Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 
 


