
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ART. 13 REG. UE 2016/679 
 

Identità e dati di contatto del titolare  A.P.S.P. GIACOMO CIS  via G. Falcone e P. Borsellino n. 6 LEDRO  
0464 591042 e.mail: segreteria@apspgiacomocis.it   

Dati trattati  i dati anagrafici e di residenza della persona interessata ed il rela-
tivo contatto telefonico e quelli attinenti alla temperatura corpo-
rea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa lad-
dove sia superiore a 37,5°; 

 i dati personali attinenti alla presenza o meno di contatti stretti o 
sottoposizione di misure di quarantena, isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria e/o all’assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

 

 

Finalità del trattamento Prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Mancato conferimento dei dati  L’eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso ai locali e 
agli uffici. 

Modalità di trattamento Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il titolare del 
trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la tempe-
ratura sia inferiore ai 37,5°.  
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 
soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interes-
sato sarà informato della circostanza. 

Base giuridica del trattamento Fini di sicurezza pubblica. 

Destinatari dei dati raccolti I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a 
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Trasferimento extra UE Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE  

Periodo di conservazione I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la 
citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non ol-
tre il termine del predetto stato d’emergenza. 

Diritti di accesso, rettifica, cancella-
zione, limitazione e portabilità 

Gli interessati hanno il diritto: 

 di accedere ai propri dati personali; 

 di chiederne la rettifica;  

 l’aggiornamento e la relativa cancellazione, laddove previsto; 

 opporsi al trattamento; 

 richiederne la limitazione. 

Coordinate autorità di controllo ove 
poter proporre reclamo 

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 
urp@gdp.it 

Coordinate di contatto del responsa-
bile per la protezione dei dati 

U.P.I.P.A. Sc, via Sighele 7, 38122 Trento, serviziodpo@upipa.tn.it 

 Ledro, 01.09.2020  

A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro                    
               Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6  
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