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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti per prevenire il contagio da Covid
19 presso le sedi dell’Università. L’informativa è stata redatta ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento
(U.E) 2016/679 - Parlamento europeo e Consiglio 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati di seguito anche “GDPR”) nonché dell’art. 13 della Legge n. 171/2018 della
Repubblica di San Marino (di seguito anche “Legge RSM”).
Le normative indicate in oggetto disciplinano ed impongono una serie di obblighi a carico del soggetto che effettua dei trattamenti sui dati personali. Tra gli adempimenti da rispettare vi è quello di
informare la persona cui i dati si riferiscono.
Gentile visitatore di UNIRSM, con il presente documento, Le indichiamo in che modo e secondo
quali finalità trattiamo i Suoi dati personali, al fine di prevenire il contagio da Covid 19 presso i locali
universitari.
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale, con sede in Contrada
Omerelli, 20 —Repubblica San Marino, di seguito denominata anche “Titolare” o “Titolare del trattamento”.
Il Titolare può essere contatto per avere maggiori informazioni sui trattamenti al seguente indirizzo
e-mail: privacy@unirsm.sm oppure effettuando una chiamata al numero: 0549-882516
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha nominato un Data Protection Officer
domiciliato presso la sede del Titolare, e contattabile inviando una e-mail al seguente indirizzo:
dpo@unirsm.sm.
3. Descrizione dei trattamenti
L’Università ha installato due Termocamere (una situata presso l’ingresso principale del Santa
Chiara e una presso quello del WTC) e due monitor facciali (uno presso l’ingresso dell’aula in via
Eugippo ed uno presso l’ingresso dell’ex-Tribunale) al fine di rilevare la temperatura corporea di
coloro che accedono ai locali universitari.
Tali misure sono volte esclusivamente a prevenire il contagio da Covid-19 all’interno dei locali universitari. Sono state previste in funzione del Protocollo Sanitario pubblicato in data 30 settembre
2020 dal Magnifico Rettore su Delibera del Senato Accademico di UniRSM.
Gli strumenti adottati presso gli ingressi universitari raccolgono informazioni sulla temperatura corporea, associando il dato sanitario all’immagine del volto di tutti coloro che accedono nei locali
universitari. I dati rilevati sono necessari al fine di identificare ed isolare prontamente le persone che
presentano una temperatura corporea superiore ai 37,5°, evitando potenzialmente il diffondersi del
virus all’interno dei locali universitari. Nel caso in cui i rilevatori registrino una temperatura supe-
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riore alla soglia sopraindicata, un operatore interverrà prontamente isolando la persona con sintomatologia febbrile. In seguito all’isolamento verrà contattato l’Istituto di Sicurezza Sociale al fine di
ricevere le successive istruzioni.
Per tutti i trattamenti effettuati dal Titolare si prevede l’intervento di un operatore universitario, evitando, dunque, l’adozione di un processo decisionale automatizzato.
4. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche
I dati personali oggetto dei trattamenti sopra descritti sono necessari a:
a) Prevenire i contagi da Covid-19 presso i locali universitari.
b) Tutelare la salute di dipendenti, docenti, studenti, operatori universitari e visitatori.
c) Collaborare con le Autorità pubbliche e sanitarie nazionali ed estere.
Le basi giuridiche che giustificano la raccolta e conservazione dei dati personali sono:
a) il perseguimento di un compito di interesse pubblico connesso al contenimento dei contagi da
Covid-19 e al summenzionato protocollo sanitario di UniRSM, emanato il 30 settembre 2020.
b) l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, protezione
sociale e sicurezza sociale.
5. Natura e tipologia dei dati personali
I dati personali oggetto dei trattamenti effettuati dal Titolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
si riferiscono a:
a) La temperatura corporea di coloro che accedono presso i locali universitari.
b) Le immagini raffiguranti i volti di coloro che accedono presso i locali universitari, riprese
mediante l’utilizzo degli strumenti Termocamere e monitor facciali.
6. Modalità di trattamento e misure di sicurezza
Il Titolare tratta i dati personali, esclusivamente mediante supporti magnetici, elettronici e telematici,
garantendone la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza
rispetto alle finalità sopraindicate.
In merito ai trattamenti dei dati raccolti mediante i rilevatori di temperatura, nonché quelli relativi
alla registrazione delle presenze in aula, a seguito di un’adeguata valutazione dei rischi per i diritti e
le libertà degli interessati, sono adottati i seguenti presidi di sicurezza:
a) Identificazione e autorizzazione per l’accesso ai dati registrati limitate solo al personale incaricato e autorizzato.
b) Censimento dei dispositivi digitali sui cui si fondano i trattamenti.
c) Autenticazione obbligatoria per l’accesso alle banche dati da parte del personale incaricato.
d) Presenza di antivirus aggiornati e di firewall perimetrali.
e) Procedura di backup che consente una duplice ridondanza dei dati personali su dispositivi
isolati da quelli di primaria conservazione.
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f) Regole e istruzioni al personale dipendente incaricato dell’accesso ai dati personali.
7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali, per esclusive ragioni organizzative, saranno portati a conoscenza dei soggetti
designati quali incaricati del trattamento, ossia dipendenti e collaboratori del Titolare. Inoltre, nel
caso di rilevamento di una temperatura corporea superiore a quella di soglia, i dati saranno comunicati
esclusivamente all’Istituto di Sicurezza Sociale, al fine di ricevere ulteriori specifiche istruzioni.
8. Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Si precisa che i Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento all’interno e all’esterno del
territorio della Repubblica di San Marino, Paese terzo, che non gode di una decisione di adeguatezza
da parte della Commissione Europea ex art. 45 del GDPR. La Repubblica di San Marino ha una
normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali che garantisce adeguate garanzie e si
ispira ai principi prescritti dal GDPR. Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali verso Paesi
terzi/esteri o Organizzazioni internazionali, salvo i casi in cui ciò sia richiesto da una specifica previsione di legge, in funzione dei protocolli sanitari previsti dal Paese di Sua residenza.
9. Periodo di conservazione dei dati personali/criteri utilizzati per determinare tale periodo
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino conserverà i Suoi dati personali per un
periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. In particolare, i dati personali raccolti mediante gli strumenti di rilevazione della temperatura corporea, comprese le immagini registrate, saranno conservati solo fino ad avvenuto accertamento di sintomatologia
febbrile, salvo i dati che dovessero testimoniare la presenza di sintomatologia febbrile, per i quali è
stato previsto un termine di 7 giorni dal rilevamento al fine di consentire eventuali ed ulteriori verifiche da parte dell’Autorità Sanitaria.
10. Diritti esercitabili
Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo o segnalazione all’Autorità di controllo, Lei
potrà esercitare una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa sia livello Europeo (GDPR) sia a
livello nazionale (Legge RSM) che, in sintesi, di seguito si riportano:
a) diritto di accesso ai dati personali trattati, potendo ottenerne una copia.
b) diritto alla portabilità dei dati personali, non applicabile ai dati oggetto di trattamenti connessi
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
c) diritto di rettifica dei dati personali qualora siano inesatti.
d) diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”) dei dati personali, non applicabile ai dati oggetto
di trattamenti connessi all’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
e) diritto di limitazione di trattamento o di opposizione.
f) diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
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11. Natura del conferimento dei dati
La raccolta dei dati personali per le finalità indicate sopra è obbligatoria per poter accedere ai locali
universitari.
***
Ringraziandola vivamente per l'attenzione e la collaborazione, l’'occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
f.to Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Magnifico Rettore, Prof. Corrado Petrocelli

