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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai 

locali e agli uffici del Comune di Arese o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento  

Comune di ARESE, con sede in Via Roma, n. 2, 20044 Arese (MI), e-mail 

protocollo@comune.arese.mi.it 

Il DPO-Data Protection Officer nominato è la dott.ssa Simona Persi contattabile al seguente indirizzo 

mail: rpd@comune.arese.mi.it 

Rilevazione della temperatura 

Il Comune, per tutte le sue sedi, si è dotato di termoscanner che rileva la temperatura senza 

registrazione (il termoscanner si limita ad emettere un segnale acustico solo in caso di superamento 

della soglia dei 37.5 gradi centigradi). 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

 i dati attinenti l’attestazione di una temperatura corporea superiore a 37,5; 

I dati oggetto di trattamenti si riferiscono: 

1. al personale dipendente del Titolare del trattamento. Rispetto a tali interessati, la presente 

informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 

all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

2. altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del Titolare del trattamento o ad 

altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
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Modalità, ambito e durata del trattamento 

I dati trattati in modalità digitale non verranno né registrati né conservati ed il trattamento è da 

considerarsi pertanto temporaneo e anonimo. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

Non effettuato. 

 

Arese, 22.04.2021  

(ultima revisione) 
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