
 
 
 
 
 
 

Informativa utenti servizio trasporto persone con disabilità in tempo di Covid‐19 
 

CONSORZIO TEA - Viale Trento Trieste, 13 – 42124 Reggio Emilia 
Tel: 0522 927685 - Fax: 0522 927683 - e-mail: consorzio.tea@til.it – e-mail PEC: consorzio.tea@pec.til.it 

Cod. fiscale, P.IVA, Reg. Imp. R.E. n. 02059070355 - REA della CCIAA di R.E. n. 247836 

INFORMATIVA	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	(UE)	679/2016	per	utenti	servizio	
trasporto	che	accedono	ai	mezzi	in	periodo	di	emergenza	COVID‐19	

	
	

1. TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	–	RESPONSABILE	DEL	TRATTAMENTO	–	SUB	
RESONSABILE	DEL	TRATTAMENTO	E	SUOI	CONSORZIATI	 

Titolare del Trattamento è il Comune di Reggio Emilia. 
Responsabile del trattamento è Farmacie Comunali Riunite, Via Doberdò, 9 - 42122 Reggio Emilia, 
P.IVA 00761840354, tel. 0522/5431 - fax 0522/550146 che eroga il servizio mediante l’affidatario 
Consorzio TEA in qualità di Sub Responsabile del trattamento. 
Sub Sub Responsabile del trattamento è l’autotrasportatore designato che esegue il servizio in qualità 
di consorziato al Consorzio TEA. 

2. RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	 
I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web 
dell’azienda. In ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati risponde all’indirizzo dpotil@til.it 

3. FINALITÀ	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI		
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 
in esecuzione del PROGRAMMA REGIONALE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA E LA RIPRESA 
GRADUALE DELLE ATTIVITÀ NEI CENTRI DIURNI approvato con deliberazione di Giunta della 
Regione Emilia Romagna Num. 526 del 18/05/2020 e di ogni successiva disposizione dell’autorità. 
Le basi giuridiche del trattamento sono: l’adempimento di un obbligo di legge e la salvaguardia di 
interessi vitali. 
I	dati	trattati	potranno	riguardare:	

a) la temperatura corporea. 
4. MODALITÀ	DEL	TRATTAMENTO 

Il trattamento avviene mediante la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso al 
mezzo di trasporto. Verranno adottate a tal fine misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, 
adeguate al trattamento. I dati rilevati dalla misurazione non saranno oggetto di registrazione od 
archiviazione. A norma del citato Programma Regionale gli utenti che risultano avere una temperatura 
superiore ai 37,5° non potranno accedere ai locali del servizio ivi compreso il mezzo di trasporto. 

5. DESTINATARI	DEI	DATI	PERSONALI	TRATTATI		
I suoi dati saranno trattati da personale autorizzato facente parte dell’organizzazione del Sub 
Responsabile e non saranno oggetto di alcuna diffusione.  

6. PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	PERSONALI	
Il dato relativo alla temperatura corporea non verrà conservato. 
7. DIRITTI	DELL’INTERESSATO		

Lei ha diritto di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.  
8. AUTORITÀ	DI	CONTROLLO	

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante	Privacy	Italiano”	
nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio. 
9. EVENTUALI	CONSEGUENZE	DEL	RIFIUTO	DI	RISPONDERE	

Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà il divieto di accedere ai mezzi di trasporto ed ai locali del 
servizio. 


