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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI 

 CON LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 

In adempimento agli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali e categorie particolari di dati personali (di seguito “dati”) e in osservanza agli 

adempimenti legislativi nazionali è necessario che Lei prenda visione di alcune informazioni riguardo 

i trattamenti che l’ASST Rhodense mette in atto nell’esercizio delle Sue funzioni istituzionali nel 

contesto  delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “COVID-19”.  

 

• TITOLARE DEL TRATTAMENTO l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del 

Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 – 20024 Garbagnate Milanese. 

PEC: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 

• RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

dati di contatto: e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it – Tel.: 02.994302215.  

• FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Per accedere ai locali della ASST Rhodense è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Ai 

sensi dell’art. 4 del Reg. UE 679/2016 la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un 

trattamento di dati personali e pertanto rientra nella disciplina vigente sulla protezione dei dati personali. La 

rilevazione in tempo reale della temperatura è conforme all’art. 5 del Regolamento UE  679/2016. Il dato 

non verrà registrato. Base giuridica del trattamento è l’art. 9 par. 2, lett.re b) ed i) del Reg. UE 679/2016 e 

art. 2-sexies, par. 2, lett. u) del d. lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

• PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le immagini acquisite per la rilevazione della temperatura vengono rilevate in tempo reale all’atto di 

accedere presso le strutture della ASST Rhodense, senza alcuna registrazione del dato  relativo alla 

temperatura  corporea e di altri eventuali dati.  

• DESTINATARI E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I suoi dati saranno trattati esclusivamente dai Responsabili del trattamento individuati e dal personale 

appositamente “incaricato” per la rilevazione della temperatura corporea. I dati non saranno comunicati a 

terzi, se non in assolvimento di specifiche previsioni normative. I dati non saranno in alcun modo diffusi e 

non saranno trasferiti presso società o Enti al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

• DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento UE, Lei può chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso, la 

rettifica, la limitazione e la cancellazione del trattamento dei dati personali che La riguardano. 

• RECLAMI 

Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST Rhodense, con 

sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.       


