MOD.3

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura
(art. 13 Regolamento 2016/679)

Gentile Signora/Signore,
Essendo in atto l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la rilevazione della temperatura costituisce un
trattamento obbligatorio e necessario per accedere alle sedi del MEF. Un eventuale rifiuto comporterebbe,
pertanto, l’impossibilità di accedere ai locali del Ministero.
Il Ministero non registrerà il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della
temperatura.
La sua registrazione avverrà esclusivamente in caso di superamento della soglia di temperatura (uguale o
superiore a 37,5°C) e al solo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali di
lavoro. In questo caso, i dati personali registrati saranno comunque conservati nel rispetto delle regole di
sicurezza e di riservatezza fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in
conseguenza della diffusione del COVID-19 e saranno successivamente cancellati o distrutti.
I dati personali raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvi i casi in cui le segnalazioni e le
comunicazioni alle autorità sanitarie siano previste da specifiche previsioni normative.
Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi (DAG).
Eventuali istanze o chiarimenti possono essere rivolti alla Direzione per la razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (DRIALAG), inviando una mail al seguente
indirizzo uff2drialag.dag@mef.gov.it .
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze
sono: responsabileprotezionedati@mef.gov.it e rpd@pec.mef.gov.it .
La informiamo che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di
accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati personali, che potrà esercitare inviando una mail al seguente
indirizzo: uff2drialag.dag@mef.gov.it .
La informiamo inoltre che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali.

