
ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AI FINI DEL CORRETTO 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

 
AL CANCELLO TRAMITE TERMOSCANNER SAFIRE HANDHELD-160T05 

1) utilizzare lo strumento secondo le indicazioni operative impartite 
2) durante l’operatività evitare di esporre il visore alla visione da parte di persone 

non autorizzate 
3) non effettuare nessuna registrazione delle immagini tramite memorie o 

registrazione su altri apparecchi (es scattare foto dal proprio cellulare 
dell’immagine inquadrata nel visore del termoscanner). 

4) quando l’apparecchio non è utilizzato va riposto in un luogo sicuro e chiuso 
 
 

ALL’INGRESSO “AULE E SEGRETERIA” AUTORILEVAZIONE TRAMITE SAFIRE HANDHELD-
160T05 CONNESSO AL PC  

1) Effettuare la sorveglianza delle autorilevazioni fatte in autonomia da parte delle 
persone che entrano, tramite la visualizzazione del monitor all’interno dell’ufficio 
di reception 

2) Avere cura che le immagini non siano viste da persone non autorizzate al 
trattamento, evitando di far entrare/sostare persone all’interno dell’ufficio 

3)Posizionare il monitor di visualizzazione in posizione tale che dall’esterno 
dell’ufficio non sia visibile 

4) NON UTILIZZARE PER NESSUN MOTIVO le funzionalità del programma di gestione 
del termoscanner che riguardano la registrazione delle immagini e dei log 

5) non lasciare incustodito il sistema di rilevazione e, quando l’ufficio non è 
presidiato, avere cura di spengere il pc e riporre il termoscanner all’interno 
dell’ufficio che andrà chiuso a chiave. 

 
ALL’INGRESSO “LABORATORI E SALE RICEVIMENTO” AUTORILEVAZIONE TRAMITE 
POWERFULX GQ-1081D  

 

1) Effettuare la sorveglianza delle autorilevazioni fatte in autonomia da parte delle 
persone in entrata, controllando che nel momento di rilevazione non ci siano altre 
persone vicino all’apparecchio. L’autorilevazione deve essere eseguita da una 
singola persona alla volta. 

2) Avere cura che le immagini non siano viste da persone non autorizzate al 
trattamento, eventualmente facendo allontanare dall’apparecchio le persone che 
non stanno eseguendo l’automisurazione  

5) non lasciare incustodito il sistema di rilevazione e, quando l’ufficio non è 
presidiato, avere cura di riporre il termoscanner in un luogo non raggiungibile dal 
personale autorizzato. 

 



In linea generale, vi riportiamo qui sotto le indicazioni già presenti nel documento di 

designazione che vanno sempre tenute in considerazione durante l'esercizio delle 

proprie mansioni: 

L’autorizzato dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare 

del trattamento (sia con il presente atto di designazione sia in seguito). In 

particolare, nel trattamento dei dati personali ai quali ha accesso, l’incaricato dovrà: 

• rispettare i principi generali sanciti dal RGPD; 

• prestare la massima attenzione alle modalità di consultazione dei dati personali 

presenti su personal computer, evitando che a tali dati possano accedere 

persone non autorizzate; 

• mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a 

conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed 

anche successivamente al termine di esso; 

• limitarsi al trattamento dei soli dati strettamente necessari per lo svolgimento 

delle proprie mansioni; 

• agire in modo lecito e secondo correttezza, verificando che i dati siano esatti, 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti e successivamente trattati; 

• evitare di asportare supporti informatici contenenti dati personali di terzi, senza 

previa autorizzazione del Titolare (o persona delegata); 

• dare immediata comunicazione al Titolare dell'avvenuto esercizio da parte 

dell'interessato di uno dei diritti previsti dal Capo III del  RGPD (artt. 12 - 22); 

• in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza o una violazione di dati 

personali, dare immediata comunicazione al Titolare;  
 


