
COMUNE DI CERRETO GUIDI 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679  

Gentile Utente la presente informativa è rilasciata per informala sulle modalità e le misure adottate per i  
trattamenti effettuati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? è il Comune di Cerreto Guidi, con sede Via Vittorio Veneto,11, 
50050 Cerreto Guidi (FI) in persona del Sindaco pro tempore. 
 
CHI È IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO? Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è L’ 
avv. Diletta Simonetti contattabile all’indirizzo mail:  rpd@comune.cerreto-guidi.fi.it  
 
QUALI DATI TRATTIAMO? Al suo ingresso negli uffici, trattiamo dati identificativi quali : nome, cognome e 
numero di telefono. A mezzo di un termo scanner controlleremo, al suo ingresso nei locali comunali, che la 
Sua Temperatura non superi la soglia prevista dai protocolli sanitari ministeriali e governativi e riportanti il 
valore di 37.5 come soglia limite. Si precisa che il dispositivo non memorizza la temperatura rilevata ma 
provvede al solo rilevamento che monitorerà lei stesso. 
 
È OBBLIGATORIO COMUNICARE/DARE I DATI RICHIESTI? Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
l’osservanza degli obblighi di legge, rimane facoltativo per quanto riguarda le richieste presentate dagli 
interessati stessi, salvo l’impossibilità di adempiere a tali richieste in caso di mancato conferimento. 
 
 SU QUALI BASI GIURIDICHE TRATTIAMO I SUOI DATI? I dati personali vengono trattati in base al dettato 
GDPR di cui: 
- all’art. 6, I lett. C) per il quale “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento”;  
-all’art. 6, I, lett. D) per il quale  “il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona fisica”  e “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” 
- all’ art. 9, II lett. I) “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla 
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 
diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale”,  
-nonché all’art. 2-sexies D. Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018). 
 
PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I SUOI DATI?  
Con riguardo alle finalità, il trattamento è necessario per ottemperare alle attività correlate alle misure 
imposte nell’ambito del contenimento del contagio da Covid-19: 
-DPCM 11 marzo 2020, art. 1; 
-DPCM 22 marzo 2020, art. 1; 
-Ordinanza Ministro della Salute 20 marzo 2020, art. 1;  
-DPCM 8 marzo 2020; 
-DPCM 9 marzo 2020;  
E ogni successivo provvedimento che è stato assunto e sarà assunto in ottemperanza agli adempimenti 
inerenti lo stato di emergenza sanitaria in corso. 
 
COME TRATTIAMO I SUOI DATI? 
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati personali oggetto di Trattamento sono: 
-trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato; 
-raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini 
compatibili 
con tali finalità; 
-adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
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-esatti e se necessario, aggiornati; 
 -trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza; 
-conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non 
superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 
Il  trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
In particolare i dati personali, in questa sede forniti dagli utenti, saranno trattati coerentemente a quanto 
disposto dalle norme sopra citate, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione del proprio 
compito istituzionale. 
I dati personali, che vengono acquisiti durante le attività di controllo e/o comunicati da altri Enti e/o 
soggetti terzi, possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli 
scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di 
pubblica utilità. Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà 
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
I Dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni automatizzate senza 
l’intervento dell’uomo, compreso il processo di profilazione. 
 
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI? 
I dati comunicati non sono oggetto di diffusione ma trattati/comunicati per meglio ottemperare alle 
normative emanate per il contenimento della pandemia. 
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi ed Enti pubblici, che hanno 
rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, in particolare per quanto previsto dalla 
normativa sopra indicata. L’elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento è consultabile presso 
gli uffici comunali. 
 
PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO I SUOI DATI? dati personali oggetto di questo trattamento sono 
conservati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e verranno cancellati appena verranno meno le misure urgenti di contenimento della diffusione 
della emergenza epidemiologica da COVID19, salvo diverse previsioni di legge. 
 
I SUOI DATI VERRANNO TRASFERITI ALL’ESTERO? 
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella 
eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, qualora ivi fossero allocati i server di alcuni 
fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di 
protezione dei dati personali degli interessati. 
 
A quali dati può accedere e quali diritti può esercitare? 
 Come meglio descritti nella informativa generale, i diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 
17, 18, 21 del GDPR 2016/679 che brevemente si riassumono di seguito.  
-diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, 
l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; 
-diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; 
-diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; 
-diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, 
sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; 
-diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. 
L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi dell'art. 77 
del Regolamento UE 2016/679. 
È predisposto un modello per facilitare l’esercizio dei diritti sopradescritti sul sito al seguente collegamento: 



link http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/index.php/modello-esercizio-diritti-in-materia-di-protezione-
dei-dati-personali.html.  
 
COME PUÒ COMUNICARE CON IL 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 
Per ogni comunicazione al Titolare si indicano i seguenti contatti:  
Indirizzo posta ordinaria: Via Vittorio Veneto, n.8 50050 (FI); 

 PEC: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it 
Tel. 0571-906203 
Fax: 0571-558878 
Per contattare il DPO: rpd@comune.cerreto-guidi.fi.it 
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