RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DI PASSEGGERI E OPERATORI MEDIANTE TERMOSCANNER
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – GENRAL DATA PROTECTION REGULATION ( GDPR)

Le disposizioni adottate a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale e le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” prevedono specifiche misure per il settore
del trasporto aereo che devono essere osservate per il contenimento per i passeggeri e per il corretto utilizzo delle
aerostazioni che degli aeromobili.
Inoltre, le “Linee guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC) prevedono l’allestimento da parte del gestore aeroportuale di appositi presidi di controllo per la
misurazione della temperatura.
In prossimità degli accessi all’aerostazione, o comunque prima dei varchi di sicurezza, deve essere misurata la
temperatura corporea di tutti coloro che hanno titolo ad entrarvi, passeggeri, operatori aeroportuali, Enti di Stato.
In ottemperanza alle richiamate disposizioni, Aeroporti di Roma, in qualità di gestore aeroportuale, ha disposto specifiche
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus all’interno delle aerostazioni, ivi compresa
l’introduzione di specifica strumentazione per la rilevazione della temperatura corporea degli operatori e dei passeggeri
in arrivo e in partenza.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection
Regulation - “GDPR” - e D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Codice Protezione Dati Personali) Aeroporti di Roma, in qualità di
Titolare del trattamento, desidera di seguito fornire alcuni informazioni agli interessati sul trattamento dei dati personali
connesso alla rilevazione della temperatura corporea mediante termo-scanner.
_________________

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

In osservanza delle suddette Linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto
pubblico e delle specifiche misure previste per il settore aereoportuale, Aeroporti di Roma S.p.A. (in seguito “ADR”),
procede mediante l’impiego di telecamere termiche (c.d. termo scanner, portatili od eventualmente installate anche in
specifici caschi, c.d. smart helmet, indossati dal personale autorizzato, facilmente individuabili dal pubblico) alla
rilevazione, in prossimità delle aree di accesso ai terminal e all’interno di questi ultimi, della temperatura corporea dei
soggetti che vi accedono nonché dei passeggeri in arrivo ed in partenza dall’aeroporto.

2.

TIPOLOGIE E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati relativi alla temperatura corporea sono rilevati in tempo reale e non vengono registrati, né conservati ulteriormente.
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°, il personale incaricato procederà esclusivamente a
fornire all’interessato le istruzioni da seguire per l’eventuale coinvolgimento delle autorità sanitarie competenti. Nel
rispetto delle indicazioni fornite in materia dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, in nessun caso si
procederà all’identificazione dell’interessato e alla registrazione del dato rilevato.
La rilevazione della temperatura è necessaria per l’accesso all’aerostazione - e/o ad altri luoghi comunque a questa
riferibili - che non potrebbe avvenire altrimenti, nel rispetto delle misure stabilite per il settore del trasporto aereo.

3.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Nell’ambito dello svolgimento delle attività sopra evidenziate, ADR tratta i dati relativi alla rilevazione della temperatura
corporea per le suddette finalità di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid -19 e per l’implementazione
delle specifiche misure per il contenimento del contagio previste per il settore del trasporto aereo, in base a quanto
previsto dalle disposizioni emergenziali vigenti.

4.

DESTINATARI DEI DATI

Verrà a conoscenza dei dati esclusivamente il personale del Gruppo ADR e/o delle autorità sanitarie competenti
presente presso le aree di ingresso e incaricato della rilevazione della temperatura corporea dell’interessato. In nessun
caso il dato rilevato sarà comunicato a terzi. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore alla soglia
consentita il personale incaricato si limiterà a segnalare il caso all’autorità sanitaria competente.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE
I Dati non saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso soggetti terzi localizzati al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.

6.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati Personali saranno oggetto di rilevazione istantanea mediante l’apposita strumentazione (termo-scanner e Smart
Helmet) e in nessun caso saranno oggetto di registrazione e successiva conservazione.

7.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’interessato, di cui viene rilevata la temperatura, può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal GDPR (art. 15
– 22) nella misura in cui risultino applicabili rispetto alla tipologia di trattamento effettuato (mera rilevazione senza
registrazione dei dati), tra cui il diritto di opposizione per motivi specifici legati ad una sua situazione particolare.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A., quale Titolare del trattamento,
con sede legale in via Pier Paolo Racchetti 1,- 00054 Fiumicino (Roma), contattando anche il Responsabile Protezione
Dati o Data Protection Officer di ADR, presso la relativa sede legale, e al seguente indirizzo DPO@adr.it
Resta inoltre fermo il diritto dell’interessato di proporre reclamo direttamente al Garante per la protezione dei dati
personali.

8.

COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Data Protection Officer, ed i moduli per esercitare i diritti degli interessati, sono disponibili su
www.adr.it
Il DPO è altresì contattabile scrivendo al seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati personali
Data Protection Officer (DPO)
Via Pier Paolo Racchetti, 1 00054 Fiumicino (RM)

9.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare nel tempo la presente informativa.

