
 

Accesso alla sede del Consiglio regionale del Lazio: informativa ex art. 13 del regolamento (UE) 

2016/679, anche relativa alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 

 

 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche in materia di 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; in applicazione 

dell’articolo 13 dello stesso regolamento (UE), di seguito denominato RGPD; tenuto conto del 

“Disciplinare per l’accesso alla sede del Consiglio regionale e all’Aula consiliare e per l’uso delle 

sale e degli spazi consiliari” di cui all’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 

febbraio 2019, n. 35, si forniscono le informazioni che seguono. 

 

 

 

 

1. OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

 

Il Consiglio regionale del Lazio, in qualità di Titolare del trattamento, informa sulle modalità di 

trattamento di dati personali raccolti e trattati per l’accesso e la permanenza nella sua sede 

istituzionale, anche in relazione al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 

 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

 

Titolare del trattamento è il Consiglio regionale del Lazio, nel prosieguo indicato come Titolare del 

trattamento, con sede in Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma, PEC: 

anticorruzione@cert.consreglazio.it. 

Il Titolare del trattamento ha nominato, ex articolo 37 del RGPD e articolo 411ter del proprio 

regolamento di organizzazione (approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 

2003, n. 3 e successive modifiche), di seguito regolamento di organizzazione,  il Responsabile per la 

Protezione dei dati personali (RPD), contattabile ai seguenti recapiti: 

Att.ne Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) c/o Consiglio regionale del Lazio 

PEC: rpdcrl@cert.consreglazio.it. 

 

 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E DI INTERESSATI 

 

I dati trattati, anche eventualmente di tipo sanitario, sono esclusivamente quelli necessari: 

a) all’identificazione delle persone fisiche (interessati) che accedono alla sede istituzionale del 

Titolare del trattamento, che sono, tra le altre: i consiglieri e gli assessori regionali; i dipendenti 

del Titolare del trattamento stesso e altro personale a vario titolo in servizio presso di o in 

rapporto con esso; i visitatori; 

b) all’accertamento delle condizioni di assenza di rischio sanitario, per consentire all’interessato 

l’accesso alla sede istituzionale del Titolare del trattamento.  
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4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA  

 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

 la custodia e la conservazione delle strutture, delle infrastrutture e dei beni materiali siti 

all'interno della sede istituzionale del Titolare del Trattamento; 

 la prevenzione e la riduzione del rischio di danni materiali a persone e/o a beni mobili e 

immobili; 

 l'incolumità fisica delle persone che espletano le attività politiche e istituzionali, dei 

dipendenti nonché di tutti i soggetti legittimati, a vario titolo, ad accedere alla sede 

istituzionale del Titolare del Trattamento; 

 la prevenzione sanitaria, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti e, in particolare, 

da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 aprile 2020, n. 108), al quale si rinvia 

anche in relazione alle altre disposizioni ivi richiamate; 

 la collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie. 

La basa giuridica del trattamento di dati personali necessari per l’accesso alla sede istituzionale del 

Titolare del trattamento, oltre che dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) 

del RGPD, è costituita anche: 

 dall’adempimento di obblighi legali ex articolo 6, paragrafo 1, lettere c) del RGPD al quale è 

soggetto il Titolare del trattamento stesso e, in specie, quelli derivanti dall’articolo 2087 del 

cod.civ. e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e 

successive modifiche; 

 dalla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato ex articolo 6, paragrafo 1, lettera d) del 

RGPD. 

Per i dati personali di tipo sanitario, la base giuridica per il relativo trattamento si fonda anche sulla 

disposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i) del RGPD. 

 

 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI 

 

L’accesso alla sede istituzionale del Titolare del trattamento non è consentito ai soggetti con 

sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura corporea) maggiore di 37,5° C, rilevata 

mediante termoscanner o dispositivi similari. 

Più specificatamente, si delineano rispetto all’accesso alla sede istituzionale del Titolare del 

trattamento due distinti momenti: 

 il primo, concernente l’obbligatoria rilevazione all’interessato, da parte di personale all’uopo 

incaricato dal Responsabile esterno del trattamento ex articolo 28 del RGPD e articolo 418 

del regolamento di organizzazione – con cui il Titolare del trattamento ha stipulato un 

apposito addendum contrattuale in  data 5 maggio 2020 (repertoriato agli atti al n. 5044 SP) – 

della temperatura corporea mediante termoscanner (o dispositivi similari), senza registrazione 

e associazione all’interessato medesimo del dato rilevato, così che lo stesso risulti anonimo, 

con la sola eccezione dell’ipotesi in cui sia necessario all’interessato stesso per documentare 

le ragioni che ne hanno impedito il suo accesso alla sede istituzionale; 

 il secondo, relativo all’accesso fisico alla sede istituzionale stessa attraverso i tornelli e 

l’utilizzo dell’apposito badge che comporta, nei diversi termini previsti a seconda che trattasi 

di persona legata da un rapporto di lavoro al Titolare del trattamento o di diversa persona (di 

norma visitatore o persona in servizio al di fuori dei giorni e degli orari di lavoro), 

l’identificazione dell’interessato (nel secondo caso sempre a cura di personale incaricato dal 



Responsabile esterno del trattamento addetto al servizio di portierato). Il trattamento di dati 

personali dell’interessato in tale secondo momento è effettuato in forma elettronica e/o 

cartacea nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione 

informatizzata, con l’impiego di modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza a norma del RGPD. Sempre in tale secondo momento, sussiste l’obbligo per 

l’interessato di indossare particolari dispositivi di protezione individuale e l’osservanza, una 

volta dentro la sede istituzionale, delle ulteriori specifiche misure di sicurezza stabilite dalle 

competenti autorità. 

 

Con riferimento al ricordato primo momento di accesso alla sede istituzionale del Titolare del 

trattamento, l’ingresso alla stessa degli interessati è incanalato attraverso l’utilizzo di transenne o 

guidalinee in modo che sia obbligato il loro passaggio nel punto di rilevazione della temperatura 

corporea; in tale circostanza, il Responsabile esterno del trattamento attraverso propri operatori 

all’uopo incaricati registra, in modo anonimo,  il numero delle rilevazioni della temperatura corporea 

effettuate nel corso di una stessa giornata. 

Per le altre prescrizioni sull’accesso e sulla permanenza nella sede del Titolare del trattamento, si 

rinvia alle specifiche disposizioni all’uopo stabilite dalle competenti autorità. 

 

 

6. SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI 

 

I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento attraverso i Delegati e le persone autorizzate 

al trattamento di cui all’articolo 411 bis del regolamento di organizzazione.  

I dati personali sono trattati anche da soggetti esterni formalmente designati dal Titolare del 

trattamento ai sensi degli articoli 28 del RGPD e 418 del regolamento di organizzazione nella loro 

qualità di Responsabili esterni del trattamento. Tra essi figurano, a titolo esemplificativo: 

 la società che svolge i servizi di vigilanza, portierato o guardiania; 

 la società/l’ente che svolge servizi di prevenzione e sorveglianza sanitaria; 

 le società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento può sempre essere richiesto al Titolare 

del trattamento. 

 

 

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Oltre ai soggetti di cui al paragrafo 6 della presente informativa, i dati personali possono essere 

comunicati esclusivamente all'autorità giudiziaria, amministrativa, sanitaria o ad altro soggetto 

pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.  

 

 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE 

EUROPEA O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea o ad 

organizzazioni internazionali. 

 

 

9. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 



paragrafi 1 e 4 del RGPD. 

 

 

10. DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali funzionali alla identificazione degli interessati sono conservati per il periodo a tal fine 

stabilito dalle specifiche disposizioni in materia. 

I dati personali, anche eventualmente di tipo sanitario, acquisiti ai fini della prevenzione del contagio 

da virus Covid-19 sono conservati per un periodo di quattro settimane, salva la facoltà di proroga di 

tale termine per esigenze di sanità pubblica legata all'emergenza epidemiologica, decorso il quale 

sono cancellati in modo definitivo.  

 

 

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO 

 

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del RGPD. In 

particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio 

dei seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 

 conoscere la fonte e l'origine dei propri dati e riceverne comunicazione intelligibile; 

 ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei 

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento 

degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

 revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento; la revoca, in tal caso, 

non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima della stessa; 

 nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere, al solo costo dell’eventuale supporto, i 

propri dati forniti al Titolare del trattamento in forma strutturata e leggibile da un elaboratore 

di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia 

tecnicamente ed economicamente possibile. 

Per l’esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare del trattamento ovvero al 

Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD), indicati al paragrafo 2 della presente 

Informativa. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo ex articolo 77 del RPGD al 

Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 

http://www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune 

sedi giudiziarie a norma dell’articolo 79 del RPGD stesso. 

 

 

 

 

 

Informativa aggiornata alla data del 12 maggio 2020 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

