COMUNE di ORTELLE
Provincia di Lecce
PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DAL COMUNE DI ORTELLE. RILEVAZIONE
IN TEMPO REALE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. INFORMATIVA PRIVACY AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Ortelle, con sede in Ortelle alla via Dante 12.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Ortelle ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del
GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) nella SVIC s.r.l., raggiungibile alla casella mail:
rpd@svic.it - tel.: 0832/34577
Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
Per accedere ai locali presso i quali si svolgeranno le prove scritte del seguente concorso:
- n. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile, cat. C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e parttime 18 ore settimanali, da destinare all'area 2 - economico finanziaria.
E’ necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del COVID-19 e garantire lo svolgimento
delle prove selettive afferenti alle suddette procedure concorsuali in condizioni di sicurezza sia per i
candidati che per il personale dell'Ente (commissari, personale di vigilanza ecc....).
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
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).
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 consentire
l'accesso ai locali ove si svolgeranno le prove concorsuali.
I dati relativi alla rilevazione della temperatura non verranno registrati. Solo i casi di rilevazione della
temperatura oltre la soglia di 37,5 gradi saranno registrati al solo fine di documentare le ragioni che
hanno impedito l'accesso ai locali di svolgimento della prova.
Le operazioni di trattamento saranno svolte attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici,
nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza
dei dati, in conformità alle disposizioni di legge.
Non sono presenti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
II trattamento sarà svolto dai singoli addetti del Comune espressamente designati quali incaricati e/o
autorizzati al trattamento.
Periodo di conservazione dei dati e revoca del consenso
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione
in tempo reale della temperatura, ad eccezione dei casi di rilevazione della temperatura oltre la soglia
di 37,5 gradi; in queste ipotesi sarà registrato il superamento della soglia al solo fine di documentare
le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali di svolgimento della prova.
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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.
Comunicazione dei dati
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’Autorità̀
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato
positivo al COVID-19).
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi
terzi.
Diritti dell'interessato
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 15 GDPR e seguenti.

Per presa visione ed accettazione
luogo __________
data ____________
firma _____________________________
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