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INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DEI DATI
PER EMERGENZA CORONAVIRUS
INGRESSO NELLE STRUTTURE DI ERDIS
Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche “GDPR” relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 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 i dati personali forniti all’Erdis Marche – Ente regionale per il diritto allo studio
universitario saranno trattati per soli fini istituzionali.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del
Legale rappresentante, il Direttore Generale.
Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: angelo.brincivalli@erdis.it PEC: erdis@emarche.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.
Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351970
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it

Finalità dei trattamenti e base giuridica
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla prevenzione dal contagio da COVID-19.,
nel contesto dell’ambiente lavorativo dell’Erdis.
Per accedere ai locali delle strutture dell’Erdis tutto il personale, i fornitori, gli addetti, i visitatori, gli studenti
potranno essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea (senza registrazione dei dati).
L’accesso sarà consentito solo ai soggetti la cui temperatura corporea risulterà inferiore ai 37,5°.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto
indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da ultimo il 24 aprile 2020 e integrato
nell’allegato 12 del DPCM del 3 dicembre 2020.
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.
Il trattamento è lecito in quanto necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1)
lett. e) e art. 9, par. 2 lett. g) RGPD e artt. 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in
materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
Nell’ambito dei predetti compiti di interesse pubblico rientra l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio, è prevista dall’art. 1 del DPCM 3 dicembre 2020.
Non è necessario richiedere il consenso. La base giuridica del trattamento si rinviene nell’esecuzione di un
compito di pubblico interesse.

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
Nessun dato personale sarà raccolto ai sensi della presente informativa.

Modalità di trattamento
Nessun dato personale sarà raccolto ai sensi della presente informativa.

Tempo di conservazione dei dati personali
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Nessun dato personale sarà raccolto ai sensi della presente informativa.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Erdis, quale Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
 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 dall’Erdis 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.
Ha altresì diritto:
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità
ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
 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.
La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al
seguente indirizzo e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it

Reclamo
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
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