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Registro dei Provvedimenti  

        N. 30 del 4 novembre 2020 

 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 4 novembre 2020, in presenza dell’Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del 

Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell’Avv. Patrizia Gigante, Componente e del 

Dirigente Avv. Maria Sciarrino; 

Vista la richiesta  del Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo del 

16 ottobre 2020, con la quale chiedeva un parere a questa Autorità Garante circa la liceità  

del trattamento dei dati personali acquisiti dagli impianti per il rilevamento della 

temperatura corporea, tramite telecamere termografiche, che la Segreteria al Turismo 

intende installare nelle aree presso le stazioni della Funivia di San Marino Città e  Borgo 

Maggiore e presso l’ingresso del Parcheggio Multipiano denominato P;  

vista la relazione tecnica allegata all’istanza; 

Vista la documentazione in atti; 

Vista la Legge 21 dicembre 2018 n. 171;  

RILEVATO  

Che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata all’istanza: 

 Il sistema di rilevamento della temperatura viene introdotto quale misura 

complementare al fine di contenere la diffusione del virus Sars-COV2 andando a 

segnalare la presenza di soggetti con temperatura corporea al di sopra della soglia 

impostata sui sistemi, sulla base delle disposizioni emanate dalle Autorità (attualmente 

37,5° C);  

 Il sistema effettua il rilevamento della temperatura delle persone in transito nelle aree 

indicate in premessa e provvede a rilevare gli eventi impostati (soggetto con 

temperatura corporea superiore alla soglia impostata) inviando email di segnalazione 

all’Ufficio competente della Segreteria al Turismo;  

 La email di segnalazione non trasmette informazioni sul soggetto individuato, né 

elementi utili alla sua identificazione; 

 I flussi video delle telecamere non vengono registrati né inviati ad alcun monitor 

esterno;  

 Le telecamere non verranno abilitate al riconoscimento facciale;  

 Le eventuali aree riprese sono solo quelle strettamente necessarie alle finalità di 

individuazione di casi di soggetti con temperatura corporea sopra soglia, e sono aree 

strettamente di proprietà o concessione in uso all’azienda e relative pertinenze ( porte 

di ingresso, cancelli, o aree in concessione sui marciapiedi, zone di sosta riservate, di 

carico e scarico riservate, ecc..);  
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CONSIDERATO 

 

Che l’art. 1, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che il trattamento dei dati personali 

si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali;  

Che l’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali 

devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;  

Che l’art. 4, comma 1, lettera f), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali 

devono essere trattati in maniera tale da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;  

Che l’art. 4, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che “Il titolare del trattamento 

garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo”; 

Che raccogliendo esclusivamente i dati strettamente necessari, adeguati e 

pertinenti rispetto alla finalità di prevenzione del contagio da Covid-19, vi è il pieno rispetto 

del principio di minimizzazione ai sensi dell’art.4 della Legge 171/2018; 

 L’AUTORITA’ GARANTE  

Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2018 esprime parere favorevole  

all’installazione di impianti di rilevamento della temperatura corporea tramite telecamere 

termografiche, come richiesto dal Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione 

ed Expo;  

Nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di 

responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall’art. 4, 

comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:  

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 

171/2018; 

- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento 

ai sensi dell’art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se 

e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste; 

- Laddove venga superata la soglia dei 37,5°C nella misurazione della temperatura, il 

titolare del trattamento dovrà aver impartito dettagliate e precise regole da attuare;  

- I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 

da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative; 

- Il titolare del trattamento deve informare le persone interessate in modo dettagliato 

nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione; 

- Tutti gli accessi devono essere dotati di un’informativa chiara e dettagliata, oltre ad 

un processo di trattamento dei dati rilevati predefinito; 

- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile 

all’interessato; 
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- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle 

riprese, vanno installati più cartelli; 

- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai 

sensi dell’art. 33 della L. 171/2018; 

 

San Marino, 4 novembre 2020 

 

Il Dirigente  Il Collegio  

  (Avv. Maria Sciarrino)  

 

               

 

 

Il presente Provvedimento è inviato a: Segretario di Stato per il Turismo, Poste, 

Cooperazione ed Expo.  
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