INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 RGPD
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD), recante
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo che l’ASST degli Spedali Civili di Brescia,
in qualità di Titolare del trattamento dati, tratta i dati da Lei liberamente comunicati, qualificati come “dati personali”
o “dati particolari” dal RGPD 2016/679. La norma prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è
tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il
trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza e
garantendo i Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
1. Finalità e base giuridica del Trattamento dei dati personali
Nell'ambito dell'emergenza sanitaria “Covid-19” per accedere ai locali di questa Azienda è necessario rilevare in
tempo reale la temperatura corporea.
Qualora la temperatura dovesse risultare superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali, (37,5°) non
sarà consentito l’accesso ai locali dell’Azienda e solo in tale ipotesi, è consentita la registrazione della sola
circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Si precisa che nel trattare tali informazioni ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposte dal
RGPD 2016/679, in particolare nel rispetto del principio di finalità del trattamento e minimizzazione dei dati.
L’ASST Spedali Civili di Brescia, utilizzerà i Suoi dati al solo fine di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare
l’incolumità delle persone che hanno accesso ai locali dell’Azienda.
Il trattamento dei suoi dati personali e particolari è lecito perché ricorrono le condizioni giuridiche di cui agli artt.9
c.2 lett. b), g), h) e i), dell’art.6 lett. c) e d) del RGPD 679/2016.
I presupposti di liceità trovano fondamento nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i..
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento necessario per accedere all’ASST e
pertanto, un suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere ad un obbligo di
Legge e conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali aziendali.
2. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati personali
Il trattamento dei dati viene effettuato dal personale incaricato dall’Azienda. I dati non saranno in alcun modo diffusi
o comunicati a terzi se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge, ne trasferiti verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
3. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno saranno conservati fino alla fine dello stato d’emergenza, fermo restando l’ulteriore
conservazione dell’informazione al fine di riscontrare richieste da parte delle autorità sanitarie.
4. Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è l’ASST Spedali civili di Brescia, con sede legale in Brescia, P.le Spedali Civili 1.
5. Responsabile della Protezione dei Dati.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), individuato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del RGPD, è
raggiungibile al seguente indirizzo mail rpd@asst-spedalicivili.it
6. Diritti dell’Interessato
Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)tramite posta elettronica all’indirizzo sopra
indicato per far valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e segg. del RGPD, tra i quali in particolare il
diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di
opposizione, nonché, il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
Il Titolare del Trattamento

ASST Spedali Civili di Brescia

