
  

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                    

tra�amento  dei  da�  personali  dei  sogge�  che,  durante  l’emergenza  COVID-19,  c.d.  Coronavirus,              

accedono   all’area  della  manifestazione  delle  serate  “Cinema  so�o  le  stelle  edizione  2021”,  organizzato               

dalla  Giunta  Comunale  con  Delibera  n.  74  del  22/06/2021  e  rappresentata  nella  figura  del  Sindaco                 

pro-tempore   avv.   Mar�na   Rocchio   o   da   altri   luoghi   comunque   a   quest’ul�ma   riferibili.   

Titolare   del   tra�amento:   

Comune  di  Curtarolo,  sede  legale  in  via  Gorizia,  n.  2  –  35010  –  Curtarolo,  e-mail:                 

urp@comune.curtarolo.pd.it.   

SE  L’IMPRESA  HA  NOMINATO  IL  DPO,  INSERIRE:  “Il  Data  Protec�on  Officer  è  conta�abile  al  seguente                 

indirizzo   mail:   ………………………………/numero   di   telefono:   ………………………………………………”.   

Tipologia   di   da�   personali   tra�a�   e   di   interessa�:  

Nei   limi�   delle   finalità   e   delle   modalità   definite   nella   presente   informa�va,   sono   ogge�o   di   tra�amento:   

a)   i   da�   a�nen�   alla   temperatura   corporea;   

b)  le  informazioni  in  merito  a  conta�  stre�  ad  alto  rischio  di  esposizione,  negli  ul�mi  14  giorni,  con                    

sogge�   sospe�   o   risulta�   posi�vi   al   COVID-19;   

c)  le  informazioni  in  merito  alla  provenienza,  negli  ul�mi  14  giorni,  da  zone  a  rischio  secondo  le                   

indicazioni   dell’OMS.   

I    da�   personali   ogge�o   di   tra�amen�   si   riferiscono   a:   

a)  gli  adde�  ai  lavori  ed  il  pubblico  presente  alle  serate  denominate  “Cinema  so�o  le  stelle  edizione                   

2021”  che  si  svolgeranno  nelle  date  del  03,  09  e  23  luglio  2021  e  del  06  agosto  2021  presso  le  aree                       

adibite   nel   territorio   comunale   da   parte   dell’organizzatore   Comune   di   Curtarolo;   

Finalità   e   base   giuridica   del   tra�amento:   

I  da�  personali  saranno  tra�a�  esclusivamente  per  finalità  di  prevenzione  dal  contagio  da  COVID-19,  in                 

esecuzione  del  Protocollo  di  sicurezza  an�-contagio  ado�ato  ai  sensi  dell’art.  1,  n.  7,  le�.  d)  del  DPCM  11                    

marzo   2020.   

La  base  giuridica  del  tra�amento  è,  pertanto,  da  rinvenirsi  nell’implementazione  dei  protocolli  di               

sicurezza   an�-contagio   ai   sensi   dell’art.   art.   1,   n.   7,   le�.   d)   del   DPCM   11   marzo   2020.  

Natura   del   conferimento   dei   da�   personali:   

Il  conferimento  dei  da�  è  necessario  per  accedere  ai  locali  e  agli  uffici  del   Comune  di  Curtarolo   o  ad  altri                      

luoghi  comunque  a  quest’ul�ma  riferibili.  Un  eventuale  rifiuto  a  conferire  i  da�  impedisce  di  consen�re                 

l’ingresso.   

Modalità,   ambito   e   durata   del   tra�amento:   

Il  tra�amento  è  effe�uato  dal  personale  del   Comune  di  Curtarolo   che  agisce  sulla  base  di  specifiche                  

istruzioni   fornite   in   ordine   alle   finalità   e   alle   modalità   del   tra�amento.   

[SE  INVECE  IL  TRATTAMENTO  È  SVOLTO  DA  UN  RESPONSABILE  DEL  TRATTAMENTO  -  società  o  altri                 

organismi  esterni  cui  sia  affidato  il  servizio)  -  INDICARE:  “Il  tra�amento  è  effe�uato  DENOMINAZIONE                

DEL   RESPONSABILE,   nella   sua   qualità   di   Responsabile   del   tra�amento.”].   
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Con  riferimento  alla  misurazione  della  temperatura  corporea,   Comune  di  Curtarolo   non  effe�ua  alcuna               

registrazione  del  dato.  L’iden�ficazione  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’interessato   sarà   informato   della   circostanza.   

Si  riportano  le  indicazioni  sinte�che  da  parte  del  Garante  per  la  protezione  dei  da�  personali  di  Luglio                   

2020.   

Modello  –  DA  COMPLETARE  CON  I  RIFERIMENTI  DEL  TITOLARE  E  ADATTARE  IN  BASE  ALLE                

CARATTERISTICHE   CONCRETE   

I  da�  personali  non  saranno  ogge�o  di  diffusione,  né  di  comunicazione  a  terzi,  se  non  in  ragione  delle                    

specifiche  previsioni  norma�ve  (es.  in  caso  di  richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria  per  la  ricostruzione                 

della   filiera   degli   eventuali   conta�   stre�   di   un   lavoratore   risultato   posi�vo   al   COVID-19).  

I  da�  saranno  tra�a�  per  il  tempo  stre�amente  necessario  a  perseguire  la  citata  finalità  di  prevenzione                  

dal   contagio   da   COVID-19   e   conserva�   non   oltre   il   termine   dello   stato   d’emergenza.   

Trasferimento   dei   da�   fuori   dall’Unione   Europea   

INSERIRE  SOLO  SE  PREVISTO  IL  TRASFERIMENTO  IN  PAESI  EXTRA  UE,  INDICATO  LE  GARANZIE  DI                

PROTEZIONE   

ADOTTATE   AI   SENSI   DEGLI   ARTICOLI   46   E   47   DEL   GDPR.   

Diri�   degli   interessa�   

In  qualsiasi  momento,  gli  interessa�  hanno  il  diri�o  di  accedere  ai  propri  da�  personali,  di  chiederne  la                   

re�fica,  l’aggiornamento  e  la  rela�va  cancellazione.  È,  altresì,  possibile  opporsi  al  tra�amento  e               

richiederne   la   limitazione.   

Queste   richieste   potranno   essere   rivolte   a:   

Comune  di  Curtarolo,  sede  legale  in  via  Gorizia,  n.  2  –  35010  –  Curtarolo,  e-mail:                 

urp@comune.curtarolo.pd.it.   

Inoltre,  nel  caso  in  cui  si  ritenga  che  il  tra�amento  sia  stato  svolto  in  violazione  della  norma�va  sulla                    

protezione  dei  da�  personali,  è  riconosciuto  il  diri�o  di  presentare  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la                 

protezione   dei   da�   personali,   Piazza   Venezia,   11   -   00187   -   Roma.   

Si  riportano  le  indicazioni  sinte�che  da  parte  del  Garante  per  la  protezione  dei  da�  personali  di  Luglio                   

2020.   
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Curtarolo,   li   30/06/2021   

  

Il    Tecnico     

Geom.   Cristian   Zanon   

 (firmato   digitalmente)   
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