EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016 (RGPD – REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI) E DEL D.LGS. 196/2003 COME DA ULTIMO
MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
In conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea
2016/679 (“GDPR”), le forniamo di seguito le informazioni relative al trattamento dei
suoi dati personali, effettuato dal Comune di Mondovì nel periodo di emergenza
correlata alla diffusione del coronavirus (COVID-19).
Detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Mondovì, con sede in Corso Statuto, 15 - 12084 Mondovì; Centralino: 0174/559211, email: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it.
Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare, ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento Europeo 679/2016, ha designato Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) l’avv. Daniela Dadone, con studio in Mondovì - Via Cuneo n. 12, che può essere
contattato
ai
seguenti
recapiti:
tel.
0174/1920679
e-mail:
dpodanieladadone@gmail.com, PEC: dadonedaniela@legalmail.it.
Tipologia di dati trattati: dati comuni e particolari (dati attinenti alla temperatura
corporea e sanitari); le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di
esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID19;
Soggetti interessati dal trattamento. I - i minori iscritti all’Asilo Nido Comunale
“Nidomondo”, i genitori, parenti e terzi accompagnatori autorizzati, insegnanti,
personale scolastico ed ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai predetti
locali o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali viene
svolto per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e risulta necessitato per
motivi di interesse pubblico rilevante; la base giuridica del trattamento è
riconducibile agli artt. 6 e 9 comma 2 lett. b) del GDPR 2016/679.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, i suoi dati
personali sono trattati senza il suo consenso espresso in quanto necessari per la tutela della
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sua salute e di quella collettiva (art. 6, lett. d) GDPR – D.L. n. 6 del 23.02.2020 s.m.i. e
DPCM dell’11.3.2020 e s.m.i.), nonché per consentirle di accedere alla struttura del
Comune di Mondovì ed agli uffici comunali; il conferimento dei dati per dette finalità è,
pertanto, obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrà
avere, come conseguenza, l’impossibilità di farla accedere ai predetti luoghi.
Modalità ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato dal personale
del Comune di Mondovì che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea il Comune di Mondovì non
effettua alcuna registrazione del dato, né diffusione dello stesso, né comunicazione a
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità
di prevenzione e se del caso conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Diritti degli interessati. Gli interessati, sussistendone i presupposti, potranno esercitare
i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR e rivolgere le richieste finalizzate a fare valere i
propri diritti direttamente al Titolare del trattamento.
A tal fine l’interessato potrà:
1)
ottenere l’accesso ai dati personali: conferma che sia in corso o meno un
trattamento di dati personali che lo riguardano; in caso affermativo ha diritto ad accedere
ai dati, ottenere copia degli stessi e le informazioni circa finalità, categorie trattate,
destinatari, periodo di conservazione, origine dei dati, esistenza di processi
automatizzati;
2)
richiedere l'intervento sui dati: rettificazione dei dati inesatti e/o integrazione di
quelli incompleti; cancellazione se motivata ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
con le eccezioni di cui al par. 3 dello stesso articolo; limitazione del trattamento se
motivata ai sensi dell'art. 18 GDPR;
3)
richiedere la portabilità dei dati (nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati): ricezione
dei dati in formato strutturato d'uso comune e leggibile; trasmissione ad un differente
Titolare del Trattamento;
4)
opporsi al trattamento, con motivazione ex art. 21 GDPR.
Gli interessati potranno far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento
Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta scritta al Titolare del trattamento a
mezzo e- mail all’indirizzo e-mail: info@comune.mondovi.cn.it PEC:
comune.mondovi@postecert.it.
Qualsiasi interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o soggetti autorizzati al trattamento.
I diritti sopra citati, se riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
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ragioni familiari meritevoli di protezione.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di
presentare reclamo all’Autorità di controllo utilizzando il modulo scaricabile sul sito
www.garanteprivacy.it .
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un
processo decisionale automatizzato.
La presente informativa, per i soli soggetti interessati, è integrata dal ‘Patto di
corresponsabilità reciproca’ tra il Comune di Mondovì e le famiglie dei bambini
iscritti all’Asilo Nido Comunale “Nidomondo”.
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