INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOSCANNER
Con questo documento La informiamo che l’Università degli Studi di Catania, in questa fase di criticità
sanitaria determinata dal COVID- 19 prevede, in via temporanea e sperimentale, l’attuazione di misure di
controllo e accertamento volti a contenere e ridurre e il rischio di contagio a tutela della salute del personale
dell’Ateneo che, pertanto, potrebbe acquisire i suoi dati personali per le finalità qui di seguito.
Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (UE)
2016/679, del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania, il cui legale rappresentante è il Rettore.
Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131CATANIA, e mail rettorato@unict.it;
protocollo@pec.unict.it.

PEC

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti riferimenti:
e mail rpd@unict.it , PEC rpd@pec.unict.it.
3. FINALITA’ E OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Al fine di prevenire e limitare la diffusione del contagio COVID-19 per la tutela e la sicurezza della salute nel
pubblico interesse, per potere avere accesso ai locali dell’Ateneo è prevista, a carattere temporaneo, la
rilevazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo di appositi strumenti (termoscanner).
4. BASE GIURIDICA
Il trattamento avverrà funzionalmente all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. 1, n. 7, lett. D) del DPCM 11 marzo 2020 estesa alle Pubbliche Amministrazioni con il “Protocollo di
accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid19” del 3 aprile 2020.
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Rilevatore di temperatura corporea (termoscanner) non registrerà né conserverà dati personali, neanche
dei soggetti la cui temperatura corporea riscontrata fosse uguale o superiore a 37.5 C°.
Solo nei casi in cui fosse riscontrata una temperatura uguale o superiore a 37.5 C, per consentire il
riconoscimento della persona, saranno raccolti i dati di cui al punto 7. b).
I dipendenti di aziende terze (imprese di pulizia, manutentori ecc.) che, al controllo della temperatura
corporea, dovessero manifestare una temperatura uguale o superiore, saranno allontanati e nessun dato
personale verrà raccolto.
Il trattamento avverrà tramite strumenti di rilevazione della temperatura (termoscanner) e strumenti
informatici dell’Università degli studi di Catania e se necessario con modalità cartacea, assicurando
procedure tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato.

6. INTERESSATI
Chiunque abbia accesso a locali dell’Ateneo.
7. DATI TRATTATI
a) Temperatura corporea rilevata in tempo reale
b) Informazioni anagrafiche e codice CINECA dei dipendenti dell’Ateneo, per consentire il riconoscimento
della persona, qualora fosse riscontrata temperatura corporea uguale o superiore a 37.5 C.
8. CONFERIMENTO DEI DATI
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere ai locali
dell’Ateneo e ad altri luoghi ad esso riferibili.
Un eventuale rifiuto impedisce l’accesso e la permanenza nei locali dell’Ateneo.
9. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati da soggetti all’interno dell’Università, coinvolti nelle operazioni necessarie
allo svolgimento delle specifiche finalità, sotto la responsabilità del Titolare, espressamente autorizzati ed
adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del d.lgs.196/2003.
Il trattamento potrà essere, altresì effettuato da personale della società addetta alla vigilanza, espressamente
autorizzato ed adeguatamente istruito ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.2-quaterdecies del
d.lgs.196/2003 (Codice privacy).
I dati non saranno comunicati a terzi o diffusi al di fuori delle specifiche previsioni normative o in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore, risultato positivo al COVID-19.
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, saranno conservati fino al termine dello stato
di emergenza previsto dalle Autorità pubbliche competenti.
Nessuna conservazione dei dati verrà effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di esercitare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali; il diritto di
rettifica e di integrazione; il diritto di cancellazione/oblio (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che esista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento degli stessi); diritto di limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei
dati (nei casi previsti dalla normativa; il diritto di opposizione. I dritti sono esercitabili trasmettendo al
Responsabile
della
protezione
dei
dati il
modulo
pubblicato
al
seguente
link:
https://www.unict.it/it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti.
12. DIRITTO DI RECLAMO
Il diritto è esercitabile contattando il Garante della protezione dei dati www.garanteprivacy.it.
13. AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA
Questa informativa potrebbe essere soggetta ad aggiornamento. Per questa ragione Le consigliamo di
consultare il sito http://www.unict.it/content/privacy, per potersi riferire alla versione più recente.

Catania, 11 maggio 2020

