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I F ICI GIUDIZIARI [t,EL CIRCONDARIO DI MODENA 

Infolrmativa art. 13 REG. UE ,679/2016 

P eH' LA PRESENTE INFOR ATlVA E QUALI DATI TRAlTIAMO 
li R~, Ue 679/2016 e Il D,l! s, 196/200~ (n quanta appUcabile e compa,tibile), prevedono la tutela deNe persone 
flsich rispetto al trattamen dei dati personali. Secondo le normativa, il trattame to sarà improntato ai p ndpl 
di corre tezza, IIceità sfJElrenza, tutelando la Sua riservatezza e ! suoi diritti. Gli Uffici Giudiziari d I Circondario 
di Modena possono verure a conoscenza di Suoi d,ati personali e, in alcuni casi, anche di dati particOldri'. La tutela 
dei Suoi dati personali r no'i è Importante e per questo vengono fornite le seguenti informazioni. 

IL TITOLARE DEL TRATIAMENTO 
TI olare del tl'attamento dei dati è: 
TRIBUNALE DI MODENA 
Corso Canal Grande n. nTI, C.F. 8001361C367 
Tel: 05912 3 l l, E-rnail: t bunale.mode la@grillstizia,it 

PERCHé TRATTIAMO I SUOI DATI - RILI:\ft,MENTO TEMPERATURA CORPOREA� 
%1 Suo dato (rilevamento in forma anonima della temperatyra corporea tramite termoscanner elo termometro digitale)� 

trattato a sola es lusl...! f,,,alita di preveìzlonedal contag:o covIb ~ 19, La base giur·dica del trattamento si fonda, 
pertanto, sulle specifiche dlsposlzlooi normative li; regolamentari emana (art_ B3, commi 6 e 7 D.L. "Cura li ", Protocoilo del 
2,,\ Ilr Ie= 2020 (lJer i dlp~Mlent Flubblici) e Frotocollo COM del 14 marlo 2.02.0 (per ~II ambienti di 11IIv-oro ;Driv'8to)]. Il 
Tllel re/R.esponsa;bllt!: potra procoo-eT alfa 'dentJr eaZ10ne ell'lnt~essato e te\l[strar'e Il super<l I nto della scali di tempera t 
_ IG q B'Dr.l la n~~ c a documen f1l! Il! g Jni che ha o 1m d o l'accesso agii U cl GludiZlar1 l! per espresso! inél~a~lone 
delle AIJ tà 1'11 Iie co-mpetentl. I Il riodo di ccnservaz'oo -ril lilla dur;atil dello stato di ~merg 

PROTEGG.IAMO I SUOI DATI 
Tenendo conto dello st ~ dell'arte e dei costi di 3ttua.zlone nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle 

là dE'. irattament , Il Tltota /Responsabi[c 'ra messo Hl atto misure tecniche ed organlzzative deguate, volte ad a are i 
moclo I~ l principi di proteZione dei a I e a integrar ne atta nto le cessar' garanl I ne di SOdDI!ifare i ,-eqUI 
d~ll norm t'va sQP~ lamata. 5\.101 lf ti pGtranno e ere ,ttati con strumenti nfòrmaelc:l e/o In mlJ'dal il C~ c a, IXltl 

scJLf510ne d C\'uaisiasi pl"OGe5S0 al proma Ione. In nessu ca O, I i dali saranno comunicati et Ir u~1 ~ I a di fUori elq 
5'pecl l:n,e diSposizioni mmnative e/o regolament3ri (es. ln caso di rlcnlesta da parte dell'Autr::! . sanltilrra wmpetent p~r la 
ricostnu:IQne ella filiera diegh eventuali "contatti :;tretti di un iavoratore/soggetto (erzo risultato pns\tivo al COVID-19). In e so di 
isolamen o momentaneo 'ovuto alla rilevazlonEo' del supemmento della soglìa dì temperatura, sar-anro dSSICUri:lle nod IIt>< 
loglstlch atte a ij<lI"antire la Si) IIsen-ateua e la Sua dig ita . ,ma, 

TRASFERIMEN.TO E AMBITO DI COM NICAZIONE DEI SUOI DATI 
I Suoi dati personali p n o essere trattat da soggetti appositamente nominati dal Tltola,re/Respo:lsabile e/o da 
eventuali responsabili (o 511b responsabìlì) del trattamento dei dati nominati ad hoc (art. 28 REG. UE 679/2016) e 
person autorizzate al trattamento che agisl~ono sotto l'autorità dello stesso Titolare/Responsabile e che abbiano 
accesso a nati personali. Tali soggetti tratte anno i Suoi dati solo qualora necessario in relazione alla fillal'ità di cui 
sopra e solò nell'amb o de.llo svolgim fltO d~i compiti loro assegnati dal Titolare/Responsabile del rrattamento del 
da • 

I SUOI !DIRITTI 
In qualsiasi momento può esercitare i dlfi tì riconos 'lJt dalla Legge In ordine ai Suoi dati personali ed in 
particolare: c edere di avere accesso; rettiticare o cancellare 1d'atl; chiedere la limitazione del tratta ento dei 
tuoi dati; ric~ere i Suoi stessi dati per ~ es etterH ad altri titolari (portabilità);opporsi al .attarnento; revocare Il 
consenso al trattame('lto, s lo stesso ne co~tituisce la base giuridica; essere informa In ordine a iolazioni dei 
dati che presentino un riscl /0 elevato per i Suoi diritti e le Sue libertà; p.-oporre reclamo ali'Autorità di controllo 
(Garallte Privacy; www.garanteprivacy.it). 

I dt,.-I I di CUi sopra potranno essere esercitati in qualsiasi momento scrivendo al seguente indìrizzo 
mail: trlt.Junale.modena@glstizla.it 


