Informativa per il trattamento dei dati personali
riguardante la rilevazione della temperatura corporea
ai docenti, agli allievi, al personale, ai collaboratori e ai visitatori
a scopo di controllo e contenimento dell’epidemia da COVID-19
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - d’ora in avanti GDPR), prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come
diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, La informiamo che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra
(d’ora in avanti PIAMS), con sede in Milano, C.so Garibaldi, 116, telefono 02.89406400, Posta
elettronica ordinaria: istituto@unipiams.org, Posta elettronica certificata: unipiams@pec.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Segretario Generale, Milano, C.so Garibaldi,
116, telefono 02.89406400, e-mail: segreteria@unipiams.org.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR il PIAMS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali (temperatura corporea) rilevati in tempo reale dall’interessato con
l’ausilio di mezzi elettronici predisposti dal Titolare, per permettere l’accesso di docenti, allievi,
personale dipendente, collaboratori e/o visitatori esterni. Lo scopo del trattamento dati è
l’adempimento di un obbligo legale a cui il Titolare è soggetto (GDPR, art. 6, lettera c), vale a dire
l’implementazione di misure organizzative di prevenzione e protezione dalla diffusione del virus
COVID-19 adeguate al settore e una organizzazione del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio
di prossimità e di aggregazione (DPCM 11 giugno 2020, art. 1 § 1, lettera s). Il trattamento dei dati
suddetti risponde inoltre alle necessità previste dall’art. 9 § 2 lettera b del GDPR in materia di
diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili per la
gestione dell’attività didattica in presenza ai dipendenti e collaboratori del PIAMS, i quali, nella
loro qualità di delegati e/o referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o
incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. Al di fuori dei casi
di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad
obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno conservati per un tempo minimo di 14 giorni, e comunque per il tempo
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. In ogni caso, una
volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della
presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di richiedere al PIAMS, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15,
16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR nei limiti derivanti dalle modalità di conservazione dei dati:
 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dal PIAMS e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.
L’interessato ha altresì il diritto:
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento della corretta gestione della prova;
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile
Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: segreteria@unipiams.org.

RECLAMO
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’accesso ai locali nei quali si svolge l’attività
didattica e amministrativa.
Milano, 29 giugno 2020

 Dichiaro di essere a conoscenza che l’accesso ai locali del PIAMS dovrà avvenire secondo le
modalità descritte nel protocollo L’organizzazione della didattica musicale «one-to-one»
nell’epoca COVID del 29 giugno 2020, pubblicato nel sito Internet www.unipiams.org.
firma

 Dichiaro di aver preso visione, di aver compreso e di approvare espressamente la sopra riportata
Informativa per il trattamento dei dati personali riguardante la rilevazione della temperatura
corporea ai docenti, agli allievi, al personale, ai collaboratori e ai visitatori a scopo di controllo
e contenimento dell’epidemia da COVID-19.
firma

Milano, _______________________________
Data

