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DESIGNAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE SOTTO L'AUTORITÀ  

DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO   

INTEGRAZIONE PER TRATTAMENTI DATI PROCEDURE COVID-19 

 
Il Comune di San Benedetto del Tronto rappresentato dal Sindaco legale rappresentante pro-tempore in qualità di 'Titolare del 
Trattamento' dei dati personali,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” ed in riferimento 
all’Art. 2 – quaterdecies D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs n. 101/2018 (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti 
designati), con il presente atto fornisce istruzioni a chiunque agisca sotto la sua autorità e che abbia accesso ai dati personali ed 
effettua trattamenti di dati specifici per lo svolgimento del proprio ruolo. Qui di seguito vengono fornite istruzioni che dovranno 
essere rispettate e costituiscono l’impegno per la riservatezza rispetto ai trattamenti dati effettuati.  
 

COMPITI E FUNZIONI AI SOGGETTI DESIGNATI 
 

I compiti qui indicati, sono complementari ed integrano disposizioni ed istruzioni già eventualmente sottoscritte. In particolare 
non è consentito l'accesso a dati la cui conoscenza non è necessaria all'adempimento dei compiti affidati. In ottemperanza al 
GDPR, che regola il trattamento dei dati personali, costituisce trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l'amministrazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Particolare importanza rivestirà l'attenzione che verrà 
dedicata alle procedure COVID-19 indicate nelle istruzioni per i soggetti designati ivi allegate alle quali vi è l'obbligo di attenersi 
scrupolosamente. Quale soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento, ed ha accesso ai dati personali, è tenuto 
a prenderne visione ed a comunicare al titolare od ai referenti designati eventuali inesattezze o trattamenti / modalità da Lei 
giudicati non conformi a quanto prescritto dal GDPR, inoltre è tenuto alla massima riservatezza di tali informazioni e dati 
personali, sia inerenti il personale interno, che i clienti o i fornitori, ed in generale qualsiasi soggetto che sia una persona fisica 
o giuridica che si interfaccia con l’organizzazione del titolare del trattamento. Il soggetto designato ed autorizzato dichiara di 
aver ricevuto le istruzioni allegate e si impegna, dopo averne presa visione, ad adottare tutte le misure necessarie alla loro 
attuazione. Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle eventuali disposizioni del datore di lavoro distribuite o presenti presso 
la bacheca cartacea o elettronica e di esserne quindi a conoscenza.  
 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 

Il soggetto designato dovrà osservare scrupolosamente tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del 
GDPR, già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal Titolare del trattamento e/o i suoi referenti, ad attenersi alla massima 
riservatezza in merito ai trattamenti dati ai quali è autorizzato.  

ISTRUZIONI 
 

Termoscanner 
In prossimità dell’accesso alle sedi comunali sono installati sistemi c.d. “termoscanner”, strumenti per la rilevazione automatica 
della temperatura e la rilevazione dell’obbligo di indossare la mascherina. Alcuni di questi apparecchi, in particolare quello 
installato presso l’accesso della sede comunale in via Alcide De Gasperi è dotato di automatismo di apertura della porta di 
accesso alla sede, previo verifica della temperatura rilevata (inferiore a 37,5 gradi centigradi) e la presenza della mascherina 
(mediante rilevazione automatica con fotocamera), così come previsto dalle procedure COVID19. In alcune postazioni è presente 
anche un citofono, in tal modo i visitatori che non riescono ad accedere alle sedi comunali per svariati motivi, o per un eventuale 
difficoltà di rilevazione della temperatura, od in quanto esenti dall’obbligo di indossare la mascherina, potranno suonare il 
campanello e interloquire con gli addetti comunali al fine di accedere secondo le misure di sicurezza predisposte. 
 
Identificazione di persone che sono presenti presso le aree comunali, e abbiano avuto accesso senza adozione delle 
procedure previste dal protocollo COVID-19, o che presentino sintomi riconducibili al COVID-19. 
Qualora una persona, già presente presso le aree comunali presentasse sintomi riconducibili al COVID-19, o per svariati motivi 
non sia stato possibile applicare le procedure di verifica della temperatura, e/o presenza della mascherina, in accordo al protocollo 
COVID-19, sarà possibile identificare il soggetto e registrare le circostanze che hanno impedito la verifica, nonché trascrivere 
l’eventuale superamento della soglia di temperatura di 37,5 gradi centigradi, ed i sintomi manifestati. 
 
1) Le informazioni rilevate in merito alla temperatura corporea inferiore o superiore alla soglia di 37,5 gradi centigradi, la 
presenza o meno della mascherina (rilevabili a seguito dell’apertura o meno della porta di ingresso), anche se non registrate per 
mezzo dei termoscanner, nonché l’acquisizione di dichiarazioni scritte o verbali e la registrazione degli appuntamenti presso i 
vari uffici, associate alle informazioni conseguenti all’identificazione degli interessati costituiscono trattamento di dati personali. 



Comune di San Benedetto del Tronto 
Viale Alcide de Gaspari, 124 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

_______________________________________________________________________________ 

 

MOD ISTRUZIONI COVID-19          Pagina 2 di 2 REV.2/2021 

Tali dati dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività, e con modalità 
che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno per i diritti e le libertà delle 
persone, o danno economico all’amministrazione. 
 
2) Il soggetto designato al trattamento sarà altresì tenuto al rispetto delle seguenti Istruzioni Operative nell’ambito dei trattamenti 
effettuati a fini di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
3) Il personale coinvolto in una delle circostanze che necessita l’identificazione dei soggetti quali collaboratori / cittadini/ 
fornitori / visitatori provvederà ad acquisire i dati degli interessati e trascriverne il solo superamento della soglia di 37,5 gradi 
centigradi e/o l’eventualità che non abbiano indossato la mascherina (DPI) solo qualora sia causa di impedimento all’accesso 
della sede comunale, o il soggetto presente presso la sede comunale manifesti sintomi riconducibili al CVID-19, o non sia stato 
sottoposto alle verifiche della temperatura, o presenza mascherina in ottemperanza al protocollo comunale Covid-19. I dati 
saranno conservati adeguatamente protetti per un periodo di tempo corrispondente alla fine dell’emergenza sanitaria, salvo 
ulteriori disposizioni di legge; 
 
4) Qualora alcuni dati personali debbano essere comunicati per email a soggetti terzi si adottano tecniche di protezione che 
prevedono un livello di cifratura o pseudoanonimizzazione ad esempio una password (precedentemente condivisa) per l’accesso 
dei documenti; 
 
5) La presente autorizzazione al trattamento dei dati si intende valida fino alla fine dell’emergenza sanitaria, salvo ulteriori 
disposizioni di legge; 
 
6) Il personale preposto alla sicurezza del lavoro e/o all’applicazione del protocollo COVID19 dovrà verificare l’apposizione del 
documento “Informazioni sul trattamento dei dati personali dei collaboratori / cittadini/ fornitori / visitatori che si recano presso 
le aree comunali – art. 13 Reg. UE 2016/679” in modo che sia visibile prima della rilevazione della temperatura e/o delle 
informazioni acquisite dal termoscanner. Dovrà essere disponibile una copia cartacea del documento di informativa da 
consegnare ad eventuali soggetti che la richiedono, e verificata l’accessibilità e l’aggiornamento della stessa sul sito internet 
comunale. Gli incaricati preposti dovranno fornire, se richiesto esaustive informazioni riguardo il trattamento dei dati. 


