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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,  

Il Comune di FICAROLO (RO) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la 

presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al 

seguente recapito: dpo@comune.ficarolo.ro.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali al fine di prevenire il contagio da c.d. Coronavirus, anche mediante 

telecamere per la rilevazione della temperatura corporea, così da tutelare l’incolumità delle persone 

fisiche che transitano nei propri locali: il trattamento è lecito in quanto necessario per 

l’adempimento degli obblighi normativi di settore, con particolare riguardo 

all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ivi previsti, come specificato 

nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 negli ambienti di lavoro (compresi i relativi aggiornamenti). 

Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo 

necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte. 

Le immagini catturate dai dispositivi installati nei varchi di accesso, funzionali alla rilevazione automatizzata della 

temperatura, non sono registrate in alcun supporto. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’accesso ai locali: l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte 

impedisce l’accesso allo stabilimento e/o alla sede del Titolare. 

Categorie di destinatari 

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle 

rispettive mansioni, nonché a soggetti terzi nei cui confronti la comunicazione si renda obbligatoria per legge o per 

ordine delle competenti Autorità (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo). 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni 

internazionali. 

Diritti degli interessati  

Al di fuori dei dati trattati mediante telecamere, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri 

dati personali e di rettificarli se inesatti, nonché di cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi allo stesso, se ne 

ricorrono i rispettivi presupposti. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente 

recapito: info@comune.ficarolo.ro.it.  

L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 


