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Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Comune di Cavallino-Treporti, gestore dell’asilo nido comunale “Il Girotondo” è titolare del trattamento dei
dati personali dei bambini iscritti e frequentanti l’asilo nido comunale, che accedono presso questa sede. Il
Comune (d’ora in poi: titolare) tratterà i dati raccolti per la finalità ivi indicata.
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti:
TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
E
DATI
DI
CONTATTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavallino-Treporti, con sede piazza Papa Giovanni
Paolo II, 1. 30013 Cavallino-Treporti VE, nella persona del Sindaco pro tempore, contattabile
all’indirizzo mail protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO O DATA PROTECTION OFFICER) E DATI DI
CONTATTO
Il DPO (Responsabile per la protezione dei dati) è individuato nella figura del Dott. Guido Temporin
contattabile all’indirizzo mail Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@comunecavallinotreporti.it
Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Per accedere ai locali interni dell’asilo nido comunale “Il Girotondo” (d’ora in poi: asilo) è necessario rilevare
in tempo reale la temperatura corporea dei bambini, del loro accompagnatore, del personale e di chiunque
altro debba entrare nella struttura.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di
quanto indicato nell’allegato 3 all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 13
agosto 2020: “Covid-19. Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni. ” Le linee di
indirizzo hanno individuato nella misurazione della temperatura un ulteriore strumento cautelativo utile
all’identificazione dei soggetti potenzialmente infetti, anche in considerazione del fatto che nel bambino i
sintomi possono essere spesso sfumati. In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5°:
il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso;

Via Concordia 37 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909760-767 - 041/2909764
e-mail: biblioteca@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

-

il personale (o gli altri adulti che debbano entrare nella struttura) non potrà accedere alla struttura
e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del
Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 9, n. 1, nell’allegato 3 all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
del Veneto n. 84 del 13 agosto 2020.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario
per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del
Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità di accedere ai locali da
parte del bambino, del personale e delle altre persone che ne abbiano la necessità.
Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente
(destinatari)
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare
del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato
ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.
Art. 4. Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in
tempo reale della temperatura.
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza
della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del
Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del
Trattamento.
Art. 5. Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’ utorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti dei bambini o degli adulti risultati positivi al COVID19).
Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
Art. 7. Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i
diritti previsti dal Regolamento, in particolare:
del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che la
riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta
violazione.
Per presa visione di quanto sopra
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