
   

Comune di Castiglione Cosentino 
PROVINCIA DI COSENZA 

   
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185 

www.comune.castiglionecosentino.cs.it  -  castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it 
Prot. N° 4600/29-05-2020 

 
AI  SIGNORI  

DIPENDENTI COMUNALI 
Al Responsabile U.T.C./Territorio-Protezione Civile 

 
- Al DPO/RPD 

Asmenet Calabria SCARL 
Ing. Francesco Scalise 

Lamezia Terme 
servizicst@asmecal.it 
f.scalise@asmepec.it 

 
 

- Sito Web  
Sez. Privacy  

Sede 
 
 
 

 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

INFORMATIVA  AI SENSI DEGLI ART. 13 – 14 DEL GDPR ( GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA N AZIONALE 

 

 
INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali che la riguardano 
ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti 
(e doveri) in materia. 
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea ed 
autodichiarazione per l’accesso agli ambienti di lavoro – normativa anti Covid - 19 
Il Comune di Castiglione Cosentino in qualità di titolare (con sede in P.zza Vittorio Veneto – 87040 
Castiglione Cosentino (CS) Email: castiglionecosentino@libero.it; Tel. :0984/442007 PEC:  

castiglionecosentino@postecert.it, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR).  
Il conferimento dei dati è obbligatorio  ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento dal 
rischio Covid – 19 in base alla normativa nazionale (DPCM 26/04/2020 Allegato 6) e ordinanza della 
Regione Calabria. I dati riguarderanno esclusivamente la data, ora, cognome/nome e esito della misurazione 
(inferiore o superiore ai 37,5 gradi) senza rivelazione della temperatura effettiva. Saranno acquisite inoltre 
le dichiarazioni sostitutive in caso di mancata rilevazione della temperatura. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’emergenza e comunque nei 5 anni 
successivi ai soli fini di archiviazione e verifica per eventuali problematiche. 
I dati saranno comunicati all’ufficio personale ed all’Ufficio di protezione civile per le conseguenti attività 
con particolare riferimento ai casi di misurazione superiore ai 37,5 gradi. In caso di temperatura superiore ai 
limiti sarà data comunicazione all’Azienda Sanitaria competente nonché al Servizio di protezione civile. 
 
 



 
 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 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 GDPR). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati (RPD.- DPO): Asmenet Calabria Scarl e-mail: servizicst@asmecal.it  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. 
Per ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it. 
La misurazione della temperatura dovrà avvenire prima della timbratura in ingresso mantenendo la distanza 
adeguata e utilizzando le protezioni fisse (plexiglass) con gli strumenti in dotazione. 
Qualora la misurazione dia un risultato superiore a 37.2 (dato il margine di errore) dovranno essere 
effettuate due ulteriori misurazioni (anche con eventuali ulteriori strumenti in dotazione) immediate. La 
media delle tre misurazioni costituirà la misurazione effettivamente rivelata 
In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi dovrà essere annotato sul registro “febbre” senza registrazione 
della temperatura specifica invitando l‘interessato a non accedere al lavoro. Il personale procederà ad 
attivare le seguenti operazioni (avviso al responsabile della protezione civile, interruzione delle operazioni 
di misurazioni e attivazione delle procedure di autodichiarazione fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza). 
Gli esterni che accedono agli spazi dell’Ente con febbre superiore a 37,5 gradi o con evidenti sintomi 
influenzali non saranno fatti accedere e saranno invitati a porsi in quarantena in spazi esterni e ad avvisare il 
competente medico di famiglia o servizio sanitario 
Il personale addetto alla misurazione dovrà fornire informazioni al personale sulle modalità di svolgimento 
delle procedure, trattamento dei dati personali (consegnando l’eventuale informativa predisposta per il 
servizio) 
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F.to Salvatore Magarò 


