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INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI e AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
Gentili tutti, 

nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro, siglato in data 14 marzo 2020 e agg. 24 aprile 2020 e ss. e Ordinanze Regionali, si stabilisce la possibilità di trattamento dati 
relativamente ai rischi Covid -19 da parte delle aziende italiane, e in particolare: - la possibilità di misurazione della temperatura corporea; - la 
raccolta di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti colpiti da 
Covid-19.  
Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo l’università si è 
dotata di specifica informativa redatta ai sensi dell’art. 13 GDPR per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei 
parametri corporei e relativa alle informazioni fornite mediante autocertificazione. Si richiede a tutti estrema attenzione e collaborazione. 
 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è 
LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta, con sede in via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del Procuratore 
Speciale. Dato di contatto del titolare: privacy@lumsa.it   
 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre provveduto a 
nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui 
riportiamo di seguito i contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it  

  
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, addetti alla reception/portineria dell’ateneo opereranno 
per conto del Titolare nel trattamento dei seguenti dati personali anche particolari (es. stato di salute ossia misurazione della 
temperatura corporea).  
 

 

 

Finalità del trattamento 

 

Base giuridica 

 

Periodo 

conservazione dati 

 

Natura del 

conferimento 

 

Prevenzione, nelle modalità previste dal 
“PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI 
CONTAGIO DA COVID 19” adottato 
dall’Università e da ultimo aggiornato in 
data 10 giugno 2020, dal contagio da 
COVID-19: tutela della salute dei soggetti 
che accedono alla struttura 
dell’Università.   
 
Ai fini di prevenzione, il personale 
addetto ed istruito (incaricati alla 
reception/accettazione dell’ateneo) 
misurerà, mediante appositi strumenti, 
la temperatura corporea.  
Il Titolare precisa che nel caso in cui la 
temperatura corporea dovesse essere 
superiore   a 37,5° l’interessato non 
potrà accedere in Ateneo. Le persone in 
tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di 
mascherina. Dovranno contattare nel 
più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguire le sue 
indicazioni.  
 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020; del successivo DPCM del 26 aprile 
2020 e relativo allegato 6 “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 
aprile 2020”; nonché ai sensi del DPCM del 17 maggio 
2020 e ss. 
 
Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) ed i) e 
sua conversione in Legge 5 marzo 2020, n. 13: recante 
“Misure   urgenti   in   materia   di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”  
 
h) applicazione della misura della quarantena con 
sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di malattia 
infettiva diffusiva;  
 i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che 
hanno fatto ingresso in Italia da zone   a   rischio   
epidemiologico, come identificate   
dall'Organizzazione   mondiale   della   sanità, di 
comunicare tale   circostanza   al   Dipartimento   di   
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 

La autocertificazione 
per l’accesso in struttura 
sarà conservata per 1 
anno dalla raccolta 
della stessa.      
 
I dati relativi 
all’identificazione 
dell’interessato e al 
superamento della 
soglia massima di 
temperatura corporea 
(37,5°) non sono 
registrati/conservati.  
La loro registrazione e 
conservazione potrà 
avvenire, fino al 
termine dello stato di 
emergenza, solo 
qualora sia necessario a 
documentare le ragioni 
che hanno impedito 
l’accesso ai locali (ad es. 
in caso di richiesta da 

parte dell’Autorità).    
 

Il 
conferimento 
dei dati è 
obbligatorio. Il 
rifiuto 
comporterà 
l’impossibilità 
di accedere in 
ateneo.  
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territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità 
sanitaria competente per l'adozione della misura di 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva. 
 
Ordinanze Regionali - quali misure per la prevenzione 
e gestione della emergenza epidemiologica da covid-
19. 
 

 

 
 

 

 
 
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati personali saranno trattati da soggetti debitamente istruiti. Tali soggetti in taluni casi operano su diretta istruzione del 
titolare del trattamento qualora siano autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR; in alti casi vengono individuati quali responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR oppure operano quali autonomi titolari del trattamento. I dati personali non 
saranno diffusi.   
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

 
 

 TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE  
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.  
 
 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli art. 15, 17, 18, 19, 21 rivolgendosi al Titolare 

del trattamento scrivendo a privacy@lumsa.it o al Responsabile della protezione dei dati | Data Protection Officer ex art. 38 

paragrafo 4, scrivendo all’indirizzo mail dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it o all’indirizzo PEC 

dpo.lumsa@pec.dpopofessionalservice.it. 

In particolare, lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e 

richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento 

dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il 

diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).  

 
 

 

MODIFICHE INFORMATIVA 
 Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in 
qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali 
cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa. 

 
 

Data di aggiornamento: 23.06.2020   

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
TIMBRO E FIRMA 

 

______________________________ 
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