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INFORMATIVA COVID-19 FORNITORI E UTENTI 
(Art. 13 Reg. UE n. 679/2016) 

  

 

 

Il Regolamento UE 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti le persone fisiche. 

In ottemperanza a tale normativa, il nostro Ente La informa di quanto segue: 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Padenghe sul Garda, nella persona del Sindaco pro-tempore, con 

sede in Padenghe sul Garda Via Barbieri n.3, telefono 0309995611, indirizzo email 

segreteria@comune.padenghe.brescia.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 

dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per le seguenti finalità:  

1. misurazione della temperatura corporea ai fini di prevenzione dal contagio da COVID-19 e tutela della 

salute pubblica; 

2. adempimento degli altri obblighi previsti dalla legge. 

La informiamo inoltre che: 

• in relazione alla finalità di cui al punto 1) il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso 

in quanto necessario all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche; 

• in relazione alla finalità di cui al punto 2), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso 

in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) del Regolamento). 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1) e 2) ed il Suo rifiuto al rilievo 

della temperatura per consentire che la verifica che la stessa sia inferiore a 37,5 gradi determinerà 

l’impossibilità di entrare nelle sedi del Comune. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento è effettuato senza alcuna registrazione né a livello cartaceo né a livello informatico e, pertanto, 

non viene comunicato, diffuso e/o trasferito.  

Diritti dell’interessato 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 

illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei 

consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  

Telefono: 0309995611 

e-Mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it 

PEC:  comune.padenghesulgarda@legalmail.it 

 


