
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Attuazione delle misure anti-contagio da Covid 19 

 
Questo Consiglio dell’Ordine ha intrapreso una serie di misure a tutela della salute di coloro che, a qualsiasi titolo, accedono ai suoi locali (iscritti, membri del 

Consiglio, dipendenti, consulenti, visitatori etc.) che comportano un trattamento di dati personali, inclusi dati sulla salute. 

Desideriamo informarla che tale trattamento è svolto con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ordine Architetti P.P.C. di Forlì e Cesena 
Via G. Pedriali 17, 47121 Forlì 
Tel 0543. 31645 / Fax 0543.807060  
E-mail Segreteria: info@forli-cesena.awn.it  
Posta Elettronica Certificata: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 

RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

DATA PROTECTION OFFICER 

Sig.ra Monia Onofri 
Contattabile ai seguenti recapiti 
Tel 0543. 31645  
E-mail: info@forli-cesena.awn.it 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
TRATTATI  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

TEMPERATURA CORPOREA rilevata in tempo reale a mezzo di TERMOSCANNER senza registrazione del dato. 
Solo in caso di temperatura superiore ai 37,5° e solo nel caso in cui sia necessario documentare il motivo che ha 
impedito l’accesso ai locali (es. per i dipendenti dell’Ente) si procederà a registrare il superamento della soglia e i dati 
anagrafici dell’interessato in apposito elenco, senza indicazione specifica della temperatura rilevata. 
 
Dati rilevabili dal Green Pass (Validità - Nome cognome e data di nascita dell’intestatario) attraverso l’app Verifica 
C19, senza registrazione dei dati, salvo quanto necessario, eventualmente, per far fronte agli obblighi conseguenti al 
mancato possesso della certificazione verde in corso di validità. 
 
Il trattamento è effettuato, con mezzi anche elettronici, dal personale dell’Ordine Architetti P.P.C. di Forlì e Cesena che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alla finalità e alle modalità del trattamento. 
 
I dati raccolti non saranno utilizzati per l’assunzione di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei 
dati, compresa l’attività di profilazione. 

 
 

Finalità del trattamento Base giuridica 
Periodo di conservazione dei dati 

Natura del conferimento 

Il trattamento è finalizzato alla 
prevenzione dal contagio da 
Covid-19, al contenimento e alla 
gestione dell’emergenza 
epidemiologica, alla salvaguardia 
della vita e dell’incolumità fisica 
delle persone, nonché a garantire 
la salubrità dell’ambiente di 
lavoro.  

 

La base giuridica del trattamento 
è la necessità di adempiere a un 
obbligo legale al quale il Titolare 
del Trattamento è soggetto, sia 
per l’attuazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio sia per gli 
adempimenti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Il trattamento è anche necessario 
per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico rilevante. 

I dati personali sono soggetti a conservazione 
solo nel caso di superamento della soglia di 
temperatura corporea (fissata in 37,5°C) o in 
caso di mancato possesso del Green Pass in 
corso di validità e solo per gli Interessati per i 
quali vi sia l’esigenza di documentare la ragione 
che hanno impedito l’accesso nei locali. 

I dati raccolti verranno conservati fino alla fine 
dello stato di emergenza o alla conclusione di 
eventuali altri procedimenti connessi ai dati di 
contagio o ai provvedimenti di legge da 
adottare.  

La conservazione per un periodo superiore 
potrà essere effettuata in caso di richiesta da 
parte della Pubblica Autorità e nel caso in cui 
ciò si renda necessario per l’esercizio di un 
diritto di difesa o dell’adempimento di un 
obbligo del Titolare del trattamento. 

Il conferimento dei dati è 
necessario per consentire 
l’accesso ai locali e agli uffici 
dell’Ente. Il rifiuto di conferirli 
comporterà l’impossibilità di 
consentire l’ingresso. 

 
 

CATEGORIE DI 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, salvo che per ragioni specifiche derivanti 
da disposizioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
contagi)  

TRASFERIMENTO  DATI 

VERSO PAESI EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi esterni all’Unione Europea. 

DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 

In qualsiasi momento, tramite semplice richiesta attraverso i contatti qui riportati, gli Interessati del trattamento 
possono esercitare il loro diritto:  

 di accedere ai dati personali in possesso del Titolare, ottenendo evidenza delle finalità del loro trattamento, delle 
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 
applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

 di ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali inesatti; 

 di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati; 

 di ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile; 

Inoltre, ogni Interessato ha la facoltà di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, qualora ritenga che il trattamento sia stato effettuato in violazione delle 
normativa sulla protezione dei dati personali. 



 


