
CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO
(PROVINCIA DI TRENTO)

ENTE CAPOFILA 
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI:

BIENO, BORGO VALSUGANA, CARZANO, CASTEL IVANO,
CASTELLO TESINO, GRIGNO, NOVALEDO, OSPEDALETTO,
PIEVE TESINO, RONCEGNO TERME, SAMONE, SCURELLE,

TELVE, TELVE DI SOPRA, TORCEGNO

Borgo Valsugana
Prot.  n.  e  data  Indicati nella segnatura allegata
alla  trasmissione  dell’atto  o  indicato  nella
segnatura risultante in stampa

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.
sui trattaamenti di dati personali effeettauati per la gestione dell'emergenza da Covid-19 compresa la
verificca della validità della certificcazione verde COVID-19 denominata “green pass” 

Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 e ss. mm.
hanno ad oggettao la protezione delle persone ficsiche con riguardo al trattaamento dei dati personali. 
I  dati  personali  sono  raccolti  dal  COMUNE  DI  BORGO  VALSUGANA con  riferimento  ai
trattaamenti di dati personali effeettauati per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffeusione
del virus COVID-19.

Titolare del trattamento è il Comune di  Borgo Valsugana,  con sede a  Borgo Valsugana (e-mail
comune@comune.borgo-valsugana.tn.it – PEC  comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it sito
internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it).

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento via
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it 

Categorie di dati personali trattaati
Il trattaamento ha ad oggettao le seguenti categorie di dati personali:  dati comuni (nome cognome e
data di nascita); dati particolari (stato di salute). In particolare, il trattaamento ha ad oggettao:

 dati relativi alla temperatura corporea rilevata in tempo reale. I dati non sono oggettao di
registrazione o conservazione, salvo che nel caso di superamento della soglia di temperatura.
In questo caso sono registrati e conservati i dati personali identificcativi e i dati relativi alla
temperatura corporea rilevata, se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso o la permanenza in sedi, impianti,  servizi o immobili dell’Ente; in tal caso sono
altresì registrati e conservati i dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita
e le circostanze riferite dall’interessato a giustificcazione dall’uscita dall’isolamento; 

 dati relativi a situazioni di pericolo di contagio da COVID-19, quali dati relativi allo stato di
salute, dati relativi alla provenienza o non provenienza da zone a rischio epidemiologico, dati
relativi alla presenza o assenza di contattai, negli ultimi 14 giorni, con soggettai risultati positivi
al COVID-19;

 dati  necessari  per  la  verificca  del  contenuto delle  certificcazioni  verdi  COVID-19 di  cui  ai
Decreti-legge  n.  52/2021  e  n.  127/2021.  I  dati  non  sono  oggettao  di  registrazione  o
conservazione.
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 0461-757312 - Telefax 0461-756820  -  Cod. Fisc. 81000910224 - P. IVA 00862470226
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Categorie di interessati
Cittaadini, visitatori, amministratori e i soggettai che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attaività
lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Amministrazione, anche sulla base di contrattai
esterni,  che  accedono a  sedi,  impianti,  servizi  o  immobili  dell’Ente  o  che  partecipano  a  eventi,
spettaacoli o iniziative organizzati da o per conto dell’Ente.

Fonte dei dati personali
I dati sono raccolti direttaamente presso l’interessato (Lei medesimo).

Base giuridica del trattaamento
Il trattaamento è effeettauato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6
del Regolamento UE n. 2016/679. La base giuridica del trattaamento è costituita dall'articolo 32 della
Costituzione, dall'articolo 2087 del Codice civile, dall'articolo 20 del Decreto legislativo n. 81/2008,
dal Decreto-legge 14/2020, nonché dal Decreto-legge n. 52/2021, dal Decreto-legge 127/2021 e dal
D.P.C.M.  dd.  17-06-2021  e  dalle  disposizioni  del  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle
misure per il  contrasto e il  contenimento della diffeusione del  virus COVID-19 negli  ambienti  di
lavoro del 6 aprile 2021.

Finalità del trattaamento
Il trattaamento è effeettauato esclusivamente per ficnalità di gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19
e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modalità del trattaamento
I dati sono trattaati con strumenti informatici o manuali e tramite procedure adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Il trattaamento è effeettauato, esclusivamente per le ficnalità sopra indicate, da
personale specificcamente autorizzato e istruito in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel
rispettao del segreto professionale e del segreto di ufficcio.
Non è possibile richiedere la consegna o l’invio del green pass, né registrare in alcun modo i dati
delle  persone  che  sono  dotate  della  certificcazione,  né  conservare  in  altro  modo  i  dati  ottaenuti
scansionando il QR code.

Comunicazione e diffeusione dei dati
I dati possono essere comunicati ai soggettai pubblici e privati che, in base alle norme vigenti, sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli (ad es. Medico competente, Azienda provinciale per i servizi
sanitari, Ministero della Salute).
I dati non sono oggettao di diffeusione né di trasferimento all'estero.

Termine di conservazione dei dati
L’eventuale conservazione dei dati personali raccolti è limitata alla durata dello stato d’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
I dati relativi alle verificche del green pass non sono oggettao di raccolta e conservazione.
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Natura del conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  comporta
l'impossibilità di accedere a sedi, impianti, servizi o immobili dell’Ente e/o di partecipare a eventi,
spettaacoli  o  iniziative  organizzati  da  o  per  conto  dell’Ente,  in  tuttai  i  casi  in  cui  l'accesso  e  la
partecipazione siano subordinati all'applicazione delle misure di gestione dell'emergenza sanitaria
(rilevazione della temperatura corporea, verificca del contenuto delle certificcazioni verdi COVID-19,
altre eventuali misure).

Dirittai dell'interessato
Gli  interessati  hanno dirittao di  chiedere in ogni momento al  ___nome Ente_____ l’esercizio dei
dirittai di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (dirittao di accesso, dirittao di rettaificca,
dirittao  di  cancellazione,  dirittao  di  limitazione  del  trattaamento,  dirittao  di  opposizione  per  motivi
legittaimi al trattaamento). 
In ogni momento, inoltre, hanno dirittao di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali secondo le modalità indicate al sito web www.garanteprivacy.it.

Modificche e aggiornamenti 
La  presente  informativa  può  essere  soggettaa  a  modificche  e/o  integrazioni  in  conseguenza
dell’aggiornamento della normativa in materia di trattaamento dei dati personali.

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
-  Comandante f.f. Arianna Tamburini -

Documento firrmato digitalmente
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