
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOSCANNER 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati Personali (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, 

ai sensi degli artt. 13 e 14, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad 

assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.  

La informiamo, pertanto, che l’Università della Calabria, in questa fase di criticità sanitaria determinata dalla 

pandemia in atto da SARS-COV-2, 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 di seguito indicate. 

Il trattamento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

1. Soggetti del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS); 
email: rettore@unical.it; 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che operano sotto l’autorità 
diretta del Titolare (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD), dei Responsabili del trattamento, dei Referenti per la 
protezione dei dati; 

Il Referente Universitario per COVID-19 è la Prof.ssa Sandra Costanzo, Delegata del Rettore per la Sicurezza, 
protezione e controllo dei campi elettromagnetici, Servizio di Prevenzione e Protezione, via Pietro Bucci, 
Cubo 7/11, 87036 Rende (CS), email: referentecovid@unical.it; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati d’Ateneo (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, Cubo 7/11, 
87036 Rende (CS), email: rpd@unical.it. 

 

2.  Finalità, oggetto del trattamento e dati trattati 

Al fine di prevenire e limitare la diffusione del contagio da SARS-COV-2 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 dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi strumenti 

(termoscanner). Il termoscanner è collegato solo al rilevatore delle presenze, al quale invia solamente un 

comando ON/OFF per abilitare la timbratura in un breve intervallo di tempo (5-6 secondi), al fine di rilevare 

se la temperatura corporea dell’interessato sia inferiore a 37,5°C. Il termoscanner non memorizza e non 

trasmette alcuna informazione. In particolare, non registra e non trasmette l'immagine del volto e la 

temperatura rilevata. 

 



3. Base giuridica 

Il trattamento è funzionale all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 

7, lett. D) del DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 11 giugno 2020, “recante Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, misure estese alla pubblica amministrazioni con  i Protocolli “di 

accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 

Covid19” del 3 aprile 2020 e del 24 luglio 2020. 

4. Modalità 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°. Nel caso in cui la 

temperatura fosse di 37.5 C° o superiore, l’accesso del lavoratore ai locali dell’Ateneo non sarà consentito. 

In tal caso, il lavoratore si impegnerà ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro, attenendosi al 

Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari) adottato dall’Ateneo 

(https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?99977).  

5. 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 a esso riferibili. Un eventuale rifiuto impedisce l’accesso e la permanenza nei 

locali dell’Ateneo. 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di esercitare i propri diritti di cui agli articoli 15-21 del RGPD, scrivendo al Titolare del 

trattamento o al Responsabile della protezione dei dati. 

 


