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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                             
                                                                                    N° 102 del  05-11-2020 

OGGETTO: “Approvazione Registro del Titolare del trattamento per i dati relativi ai protocolli di sicurezza 
anti contagio Covid-19 e allegata informativa”.- 
  
                    L’Anno DUEMILAVENTI   addì  CINQUE  del mese di  NOVEMBRE  alle ore 18,25 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

MAGARO’ Salvatore Sindaco         Presente 
ALBERTO Francesco Maria               Vice Sindaco Presente 
GRECO Francesco Antonio     Assessore    Presente 

 
         Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo dr.ssa Daniela MUNGO. 
        Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto. 
        Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
   
        RELAZIONA il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione Prot. 9662/03-11-2020; 
Vista la deliberazione di C.C. n° 13/27-03-2018 ad oggetto: “Regolamento comunale di attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”, esecutiva; 
Vista la deliberazione di G.C. n°  55 del 8-5-2018 ad oggetto: “Designazione del Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, esecutiva; 
Vista la deliberazione di G.C. n°  67 del  12-06-2018 ad oggetto:“ Linee guida di adattamento al Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Adattamento dell'organizzazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679”, esecutiva; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 18 del 14.02.2019 ad oggetto: “Regolamento UE n° 679/2016 – Approvazione 
Piano di protezione dei dati personali e gestione del rischio di violazione” (DPIA)”; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 19 del 14.02.2019 ad oggetto: “Regolamento UE 679/2016 – Adozione del 
Registro degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali”; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 05.03.2020 ad oggetto: “Approvazione del registro dei trattamenti di cui 
all'art. 30 del GDPR UE  679/2016”; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 09.01.2020 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 
2020/2022 - Anno 2020. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2020 ai Responsabili dei Settori - Obiettivi” e 
ss. mm.; 
Vista la nota Asmenet Calabria Scarl da Lametia Terme, in qualità di DPO (RPD) del 21-10-2020 Ns prot 9335 
del 22-10-2020 con la quale si comunicano gli adempimenti e attività di contrasto al contagio da Covid19 e 
precisamente l’Informativa Regolamento UE 679/2016 art. 13 e il Registro del Titolare del trattamento per i dati 
relativi ai protocolli di sicurezza anti contagio Covid-19 qui allegati -  All. “A” per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Visto che nella qualità di titolare del trattamento, con riferimento al protocollo di regolamentazione negli 
ambienti di lavoro sottoscritto da Governo e parti sociali il 14.03.2020 e ss.mm. ed ancora in vigore, i datori di 
lavoro (Comune di Castiglione Cosentino) possono rilevare la temperatura corporea da parte dei dipendenti, 
fornitori, manutentori, addetti alla pulizia e in ogni caso da qualsiasi persona debba accedere ai locali e agli uffici; 
Che tali attività costituiscono un trattamento di dati personali e, pertanto, gli Enti devono integrare i propri 
protocolli in materia di protezione dei dati con una seria di misure volte alla tutela della privacy dei vari soggetti 
interessati, alla luce del Reg. UE 2016/679, tra cui: 

− RILEVARE LA TEMPERATURA SENZA REGISTRARE IL DATO. E’ possibile identificare 
l’interessato e censire il dato solo qualora la temperatura corporea registrata sia superiore alla soglia di 
37,5° C e al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. 



 
 
 

− DEFINIRE LE MISURE DI SICUREZZA E ORGANIZZATIVE ADEGUATE A PROTEGGERE I 
DATI PERSONALI. Occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni 
necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-
19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 
all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al Covid-19”); 

Che Asmenet Calabria Scarl, nel ruolo di Responsabile della protezione dei dati (DPO) e a supporto di tali attività 
ha trasmesso l’Informativa  relativa alla misurazione della temperatura al personale 
dipendente/collaboratore/visitatori (misure di contenimento Covid-19) e il Registro del Titolare del trattamento 
per i dati relativi ai protocolli di sicurezza anti contagio Covid-19 – All. “A” raccomandando di: 

− FORNIRE L’INFORMATIVA – Tale informativa sul trattamento dei dati personali deve riguardare le 
sole informazioni necessarie, adeguate e pertinenti rispetto al fine di prevenzione dal contagio da Covid-
19 e deve essere firmata da coloro che abbiano registrato una temperatura corporea superiore alla soglia. 

− REDIGERE LO SPECIFICO REGISTRO DEI TRATTAMENTI – Il contenuto minimo del Registro 
deve prevedere la fonte dei dati personali, la base giuridica per il trattamento per i dati comuni (art.6 
GDPR), la base giuridica per il trattamento per i dati particolari (art. 9 GDPR), la finalità del trattamento, 
il tipo di dati personali, le categorie di interessati e le categorie di destinatari; 

Ritenuto dover procedere in merito; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,; 
Visti  gli atti di ufficio; 
Visto il Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 
Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- Di approvare lo schema di Informativa e lo specifico Registro dei trattamenti per i dati relativi ai protocolli 

di sicurezza anti contagio Covid-19;  
- Di trasmettere il presente atto al RPD (DPO) Asmenet Calabria Scarl, ai Responsabili di trattamento dati, al 

Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti; 
- Di pubblicare il presente atto sul Sito Web comunale “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali 

– Atti Generali” e Home Page; 
- Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo consiliari e Prefettura; 
- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEMMA DEL 
COMUNE COMUNE DI  

_______________ 
 

 

 Registro Registro Registro Registro del del del del Titolare delTitolare delTitolare delTitolare del    trattamento per i dati relativi ai protocolli di trattamento per i dati relativi ai protocolli di trattamento per i dati relativi ai protocolli di trattamento per i dati relativi ai protocolli di 

sicurezza anti contagio Covid 19sicurezza anti contagio Covid 19sicurezza anti contagio Covid 19sicurezza anti contagio Covid 19    
 

 

 

ENTE TITOLARE DEL TRATTAMENTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ente Denominazione - Asmenet Soc. Cons. Arl 

Indirizzo Indirizzo - Via G. Porzio n °4 Centro Direzionale Is. G1 - 80143 - Napoli 

Numero telefonico Numero telefonico - 081787540 

Indirizzo Mail Indirizzo Mail - supporto@asmenet.it 

Indirizzo PEC Indirizzo PEC - supporto.asmenet@asmepec.it 

 

DELEGATO DAL TITOLARE (eventuale) REGISTRO TENUTO DA 

Nominativo Nominativo  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Indirizzo Data creazione 

Numero telefonico Ultimo aggiornamento 

Indirizzo Mail Numero schede 1 

Indirizzo PEC Prossima revisione 

 



ATTIVITÀ’ PRINCIPALE BASE 
GIURIDICA 

FINALITÀ CATEGORIA DATI 
RACCOLTI 

DATI SENSIBILI 
TRATTATI 

TRATTAMENTO 
DATI SENSIBILI 

TERMINE ULTIMO 
CANCELLAZIONE 

DESTINATARI PAESI TERZI 

Gestione dati 

relativi ai 

protocolli di 

sicurezza anti-

contagio COVID 

-19 

RGPD art. 6 par. 1 
lettera c) 
RGPD art. 9 par. 2 
lettera b) 
 

Obbligo di legge 

(art. 2087 c.c. e 

d.lgs. 81/08 tutela 

salute e sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro) e 

salvaguardia 

dell’interesse vitale 

degli operatori che 

collaborano con il 

Titolare e di altre 

persone fisiche 

quali i visitatori. 

 

Implementazione 

dei protocolli di 

sicurezza anti-

contagio COVID -

19 ai sensi dell’art. 

art. 1, n. 7, lett. d) 

del DPCM 11 

marzo 2020 

 

 

Il trattamento è 

necessario per 

adempiere un 

obbligo legale al 

quale è soggetto 

il titolare del 

trattamento. 

 

Per Assolvere 

obblighi ed 

esercitare diritti 

specifici del 

titolare o 

dell’interessato in 

materia di diritto 

del lavoro e della 

protezione 

sociale e 

sicurezza sociale. 

Dati biometrici 

(temperatura 

corporea) 

 

Dati di 

provenienza 

strettamente 

legati alla 

gestione 

emergenza 

COVID-19  

 

Dati sulle 

relazioni 

interpersonali 

strettamente 

legati alla 

gestione 

emergenza 

COVID-19 

Dati biometrici 

 

Dati relativi alla 

salute 

SI Fino alla fine 

dello stato di 

emergenza 

emanato dal 

Governo italiano 

Persone 
autorizzate 
 

Organismi 

sanitari. 

 

Personale 

medico e 

paramedico  

 

Pubbliche 

autorità 

Non presente 

 



COMUNE DI 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL GDPR 2016/679 PER 

La misurazione della temperatura al personale dipendente/collaboratore/visitatori – misure di 

contenimento Covid -19. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

COMUNE DI  

casella di posta elettronica certificata; in persona del Sindaco pro-tempore 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO_Data Protection Officer) 

Asmenet s.c.a.r.l. 

mail: supporto.asmenet@asmepec.it 

 

FINALITA’E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare è necessario rilevare in tempo reale la temperatura 

corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, 

anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto 

in data 14 marzo 2020 ed attualmente in vigore. 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. 

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 

è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11marzo 2020. Il trattamento risponde 

inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale dall’art. 

9 par.2 lettera b) del GDPR. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale 

necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte 

del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente l’impossibilità 

da parte Sua di accedere ai locali 

 

GESTIONE DEI DATI: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 

riguardano: 

Personali - Identificativi; 

 

Sono previsti trattamenti di dati particolari: 

Sensibili - Salute; 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

Raccolta 

Registrazione 

Organizzazione 

Conservazione 

Consultazione 

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a: 



Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso 

di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 14 anni, tale trattamento è lecito 

soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 

riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 

 

I dati personali vengono conservati: 

 

Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale 

della temperatura. Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia 

di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 

ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 

conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, 

qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato 

da parte dello stesso Titolare. 

 

ESERCIZIO DI DIRITTI 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa, 

- di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa), 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa), 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa), 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca, 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti, 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 



informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei 

suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante 

email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune di    

Responsabile 

Protezione Dati 

Asmenet 

scarl 

0817877540 supporto.asmenet@asmepec.it 

 

 

 



 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                                            IL SINDACO 
 F.to D.ssa Daniela Mungo                  F.to  Salvatore Magarò 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  13-11-2020  prot. 
N°10017 Reg. Pub.  N° 400 
 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 10017 del  13-11-2020 
 

 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X          perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             F.to   D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


