INFORMATIVA PRIVACY
IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO AI LOCALI DELL’ENTE IN ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA
ANTI-CONTAGIO
La Camera di Commercio di Verona, al fine di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica in atto, ha
adottato procedure di ingresso ai propri locali che prevedono la rilevazione della temperatura corporea, in ossequio ai
Protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), viene quindi fornita l’informativa sulle modalità di
trattamento dei dati personali acquisiti.
1.

Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona,
con sede in Corso Porta Nuova n. 96 - 37122 Verona, fax 045/8085789, email protocollo@vr.camcom.it, PEC
cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato
normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei
dati personali (dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it).
2.

Finalità e Basi giuridiche del trattamento

La rilevazione della temperatura corporea avverrà con termo scanner e misuratori manuali di temperatura, con
modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità della persona, conformemente a quanto di seguito indicato.
I soli dati delle temperature corporee rilevate saranno comunicati in forma anonima, aggregata e comunque tale da
non consentire in alcun modo l'identificazione delle persone fisiche a cui si riferiscono, alle istituzioni sanitarie che li
utilizzeranno, nell’ambito di progetti di ricerca scientifica e di sorveglianza epidemiologica per monitorare e prevedere
l'andamento del contagio sul territorio.
La Camera di Commercio di regola non procederà a registrare la circostanza del superamento della soglia stabilita
dalla legge, salvo che si renda necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali camerali. I dati
eventualmente raccolti saranno trattati unicamente per le finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2, di
tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori dell’Ente, nonché di tutela dell’Ente da eventuali contenziosi.
La base giuridica del trattamento del dato di superamento della soglia limite della temperatura corporea è da
individuarsi nell’art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, in attuazione dei Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere alla sede
camerale.
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali
I dati personali eventualmente raccolti sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al
trattamento ed appositamente istruito e formato, nonché dal personale delle società incaricate dei servizi di vigilanza
e di portierato, nominate dalla Camera di Commercio quali Responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati unicamente alle istituzioni competenti e alle Autorità sanitarie, ai fini
dell’assolvimento dei compiti e delle funzioni loro assegnate dalla vigente normativa emergenziale.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati relativi al superamento della soglia limite di temperatura corporea eventualmente raccolti saranno conservati
fino al termine della situazione di emergenza sanitaria. Nel caso insorga la necessità di impiegare detti i dati quali
prove in sede giudiziaria, la conservazione si estenderà sino alla definizione del procedimento nell’ambito del quale gli
stessi sono stati impiegati, o comunque sino al maturare dei termini prescrizionali per l'eventuale azione civile e
penale.
6. I suoi diritti
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15
e ss. del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o,
ricorrendone i presupposti, la cancellazione, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento
medesimo, mediante richiesta inviata alla Camera di Commercio di Verona (dati di contatto al punto 1).
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia
effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.
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