
INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI EFFETTUATO TRAMITE 
DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA (TERMOSCANNER). 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679) 

 
 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e 
ai sensi del D. lgs. 196/03 (così come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), 
l’Università degli Studi di Milano informa chi accede all’Ateneo in merito al 
trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi per il controllo della 
temperatura corporea (termoscanner). 

  
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella 

persona del Rettore pro tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-

mail infoprivacy@unimi.it.  

Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha 

nominato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) individuato nell’Avv. 

Pierluigi Perri, c/o Dipartimento “Cesare Beccaria”, Via Festa del Perdono n. 3, 

20122 Milano, e-mail dpo@unimi.it.  

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

I suoi dati personali, consistenti nell’immagine e nella temperatura corporea, 

vengono trattati per le finalità legate all’emergenza sanitaria, in conformità alle 

vigenti disposizioni normative e indicazioni dell'Ateneo. La rilevazione della 

temperatura corporea è determinante ai fini di prevenzione, sicurezza e 

incolumità di coloro che accedono all’Ateneo e ai fini di tutela della salute 

pubblica per poter collaborare con le Autorità sanitarie preposte. 

La base giuridica del trattamento è quindi l’interesse pubblico, l’ottemperanza 

a obblighi di legge e la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di 

un’altra persona fisica (art. 6 c. 1 lett. c), d), e) del RGPD). 

Il trattamento dei dati è obbligatorio ai fini di poter accedere all’Ateneo.  

3. Modalità del trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza 

e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 

I dati personali raccolti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 RGPD, con l’ausilio di 

strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, 

comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 

riservatezza dell’interessato.  

4. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento  

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, 

da dipendenti e collaboratori dell’Ateneo (in qualità di Autorizzati al 

trattamento). 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true#_blank


I dati forniti potranno essere comunicati:  

a) alle strutture dell’Ateneo per le finalità istituzionali o in osservanza di obblighi 

legislativi;  

b) all’Autorità sanitaria o alle altre Autorità pubbliche che dovessero farne 

richiesta, sempre per le finalità compatibili con quelle di cui al punto 2 delle 

presenti Informazioni; 

c) ad altri Enti e/o Istituzioni nel caso in cui si renda necessario in ottemperanza 

ad obblighi di legge e/o regolamento. 

d) a eventuali soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla 

legge, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Sanitaria, dall’Autorità 

Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato 

ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in 

ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. 

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per 

alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. 

I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso 

Paesi terzi od organizzazioni internazionali. 

5.  Conservazione dei dati 

Le immagini e il dato sulla temperatura, se superiore a 37.5°C, sono conservati 

per 14 giorni per la messa a disposizione dell’Autorità sanitaria, se richiesto.   

6. Diritti dell'Interessato 

L’Interessato può esercitare ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD il diritto di: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo 

riguardano,  

-chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, fatti salvi gli 

obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente; 

- chiedere la limitazione del trattamento;  

rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della Protezione dei Dati, via 

Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano - e-mail: dpo@unimi.it; pec: 

dpo@pec.unimi.it. 

7. Diritto di opposizione 

Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del GDPR l’interessato può opporsi in qualunque 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano svolto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) e cioè 

quando il trattamento ha come base giuridica l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della 

Protezione dei Dati, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano - e-mail: 

dpo@unimi.it. 
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8. Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo o a un’Autorità 

giudiziaria. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso 

o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.   

9. Modifiche alle Informazioni 

Le presenti Informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. È possibile 

reperire sempre la versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito web 

http://www.unimi.it. 

 

         IL RETTORE 

         F.to Elio Franzini 

 

 

 


