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Misurazione della temperatura - Emergenza COVID-19 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riguardante la protezione dei dati personali, si forniscono le 
informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione alla misurazione della temperatura corporea ai fini 
della prevenzione dal contagio da COVID-19. 
L’informativa può essere fornita anche oralmente ai sensi di quanto previsto dall’allegato 6 al DPCM 26/04/2020 
(Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19). 
 

Titolare del trattamento Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico ”P. Giaccone” 
Via del Vespro n 129 90127 Palermo  
 

Responsabile della 
protezione dei dati 

dpo@policlinico.pa.it 

Finalità del trattamento Prevenzione dal contagio da COVID-19 

Natura dei dati  
 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata 
all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali. 

Categorie di soggetti  
 

Personale dipendente, utenti, fornitori o visitatori che accedono alle sedi 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico ”P. Giaccone” 

Base giuridica  
 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. e ii. 

Categorie di 
destinatari dei dati 
 

I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 
normative (ad esempio su richiesta da parte dell’autorità sanitaria competente per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti) 

Modalità di trattamento Il trattamento prevede la rilevazione della temperatura corporea senza registrazione 
del dato relativo alla temperatura corporea rilevata. 
Nel caso di dipendenti, qualora la temperatura rilevata superi il valore soglia 
(37,5°C), si procede all’identificazione e alla registrazione del superamento della 
soglia quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 
ai locali aziendali. 
Nel caso di utenti o visitatori occasionali, anche qualora la temperatura rilevata risulti 
superiore alla soglia stabilita, non si procede a registrare il dato relativo al motivo del 
diniego di accesso. 
 

Trasferimento di dati verso paesi 
terzi 

Non previsto 

Periodo di conservazione dei dati I dati personali saranno conservati solo per il periodo legato all’emergenza da 
Coronavirus (Covid-19) 
 

Diritti dell’interessato 
 
 
 
 

Salve le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il 
contesto emergenziale, l’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione secondo quanto previsto dagli 
artt. 15-22 del Reg. UE 21016/679. L’interessato può inoltre proporre reclamo al 
Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Reg. Europeo UE679/2016 

Modalità di esercizio dei diritti Istanza al titolare del trattamento: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico ”P. 

Giaccone” Via del Vespro n 129 90127 Palermo E-mail: 

direzione.generale@policlinico.pa.it Pec: protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccne.it 

Web: www.policlinico.pa.it E’ possibile, inoltre, contattare il Responsabile della 

protezione dei dati: dpo@policlinico.pa.it 
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