
 

 

Ufficio Prevenzione e Protezione 

 

 

 

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia 
Tel. +39 0332 21 9352-9344 – Fax +39 0332 219358 
Email: prevenzione.sicurezza@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 

Chiaramente Insubria! 
 

 
 

Orari al pubblico 
Si riceve su appuntamento 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELL’INSUBRIA 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI –REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E 
S.M.I.“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 
MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI 

 
A seguito degli accadimenti recenti relativi alla situazione sanitaria legata al Covid-19 e come ribadito 
dall’Ordinanza Regionale n° 517 del 23 marzo 2020 l’Università degli studi dell’Insubria ha dovuto 
intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria 
struttura a qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate 
comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo l’Ateneo si 
è dotato, ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali già rilasciate, di una specifica 
informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della corretta 
applicazione dei protocolli anti-contagio adottati. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

 
TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO  
 

Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi 
del trattamento dei dati personali, al quale ci si può rivolgere per esercitare i 
diritti riconosciuti dal GDPR, è l’Università degli studi dell’Insubria nella 
persona del magnifico Rettore con sede legale in via Ravasi 2 21100 Varese. 
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: ateneo@pec.uninsubria.it. 

 

DATA 
PROTECTION 
OFFICER 

L’Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), 
contattabile all’indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it L’elenco aggiornato dei 
responsabili del trattamento e degli autorizzati al trattamento è custodito 
presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

FONTI E 
TIPOLOGIA DI 
DATI TRATTATI 

I dati personali trattati sono raccolti esclusivamente presso i soggetti interessati 
(ad esempio studenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, visitatori, persone che 
hanno accesso ai locali Universitari). L'Università tratterà le seguenti categorie 
di dati personali:  
(i) dati comuni (dati identificativi quali nome, cognome, qualifica rivestita 
dall’interessato); 
(ii) dati appartenenti a categorie particolari: temperatura corporea rilevata in 
tempo reale, senza registrazione o conservazione. La conservazione ed 
annotazione di tale dato avverrà esclusivamente per dipendenti e collaboratori 
e studenti nell’ipotesi in cui la temperatura corporea rilevata sarà superiore a 
37,5 °C quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso al luogo di lavoro o di studio. 
(iii) eventuali segnalazioni effettuate in via autonoma relative a sintomi 
influenzali, temperatura superiore a 37,5° C, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti all’ingresso nei 
locali Universitari, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di 
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regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 adottato dall'Università  
(iv) dati relativi allo stato di salute riguardanti esclusivamente l’informazione 
relativa all’ “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19, comunicata 
all'Università dalle autorità sanitarie, per eventuali soggetti che abbiano 
contratto il virus in precedenza. 

 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO E 
BASE GIURIDICA 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: (i) la corretta 
attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio Covid-19 previsti dalla 
normativa, la tutela della salute delle persone che accedono ai locali 
Universitari, la valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, 
assistenza o terapia sanitaria del lavoratore ed in particolare di prevenzione 
dal contagio da COVID-19 e la collaborazione con le autorità pubbliche e, 
in particolare le autorità sanitarie (base giuridica: art. 6 (1) (c) GDPR per i 
dati comuni e art. 9 (2) (h) ed (i) GDPR per i dati appartenenti a categorie 
particolari). Le norme di legge rilevanti sulle quali si fondano i trattamenti 
effettuati si identificano nel combinato disposto dell’art. 1 (7) (d) del DPCM 
11 marzo 2020 e delle norme contenute nel protocollo Condiviso 14 marzo 
2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni e 
nell’art. 20 del D.lgs. 81/2008. L’Università potrà anche trattare i dati per far 
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del 
contenzioso, ad esempio in caso di controversie. La base giuridica di tale 
trattamento è la necessità dell’Università a vedere tutelati i propri diritti o 
quelli di terzi in giudizio (base giuridica: Art. 9 (2) (f) GDPR). 
 

Periodo 
conservazione dati 

I dati saranno registrati e conservati solo in caso di temperatura  > ai 
37.5°C al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso presso 
i plessi di Ateneo. La conservazione dei dati relativi alle temperature rilevate  
> 37°C saranno conservati fino al termine dell’emergenza 

Conferimento dei 
dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità 
di accedere ai luoghi di Ateneo. 

Categorie dei  
destinatari dei dati 

I dati personali saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora 
operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino 
quali autonomi titolari del trattamento. 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del 
regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO 
ai contatti sopra riportati. In particolare, lei ha il diritto, in qualunque 
momento di ottenere, da parte dell’Università, l’accesso ai suoi dati personali 
e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro 
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali 
effettuato dall’Università avvenga in violazione di quanto previsto dal 
regolamento UE 2016/679 lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo https://www.garanteprivacy.it/ 
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