INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI IN
APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
E ACCESSO AI LOCALI; DICHIARAZIONE DI NON PROVENIENZA DA ZONE
A RISCHIO EPIDEMICO E DI ASSENZA DI CONTATTI CON PERSONE
POSITIVE AL COVID-19
Documento redatto ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 679/2106
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d.
Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di dell’Istituto ed ai relativi plessi riferibili. Per la
corretta applicazione dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro personale incarico rileverà la
temperatura al fine di impedire l’accesso a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore
ai 37,5 gradi.
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 nel seguito indicato sinteticamente
come Regolamento, e del Decreto Legislativo n. 196/2003, nel seguito indicato sinteticamente
come Codice, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed
organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza
ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.
Questo Istituto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati.
-

-

-

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: Dott.ssa
Fubelli Emanuela a cui lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o
semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando
questi recapiti diretti : Tel: Tel: 0774 – 816300 mail: rmic8dz00r@istruzione.it.
Inoltre il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona: Perrotta Daniele al quale
rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail info@infotek.eu
A costoro Lei può rivolgersi per chiarimenti in merito alla modalità di gestione dei dati
personali e per esercitare i suoi diritti.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa integrativa, sono oggetto
di trattamento:
− nome e cognome (in caso di visitatore, fornitore verrà rilevata anche l’azienda di
provenienza)
− misurazione della temperatura corporea;
− dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Categoria di interessati al trattamento:
a) personale dell’Istituto, genitori/tutori e alunni.
b) fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad
accedere ai locali e agli uffici di dell’Istituto o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
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Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’azienda. Ai fini di
prevenzione il personale addetto ed istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura
corporea (c.d. febbre).
Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° l’interessato verrà
invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19, Ne verrà data
comunicazione alle autorità di salute pubblica.
- Reg. UE 2016/679 Art. 6 par. 1 lett. c) del (obbligo di legge ex art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) (salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori
che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori);
-Reg. UE 2016/679 Art. 9 par. 2 lett. b) (assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare
o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale);
-Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID -19 ai sensi dell’art. art. 1, n. 7,
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere all’Istituto.
Modalità, ambito del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Istituto, preposto al trattamento, che agisce sulla base
di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento stesso. In
particolare i dati oggetto del trattamento saranno conservati in ambiente idoneo a garantire che
non sia possibile la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto non effettua alcuna
registrazione del dato e non ci saranno rilevazioni di dati biometrici. L’identificazione
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura di
37,5°, potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un interessato risultato positivo al
COVID-19).
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno
assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. Tali garanzie
saranno assicurate anche nel caso in cui l’interessato comunichi all’ufficio responsabile del
personale o al personale incaricato/responsabile preposto di aver avuto, al di fuori dell’Istituto,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
A) Strumenti per la conservazione, la compilazione e l’aggiornamento
Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza indicate dal D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e delle altre indicate dal Regolamento UE
2016/679; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di
conservazione digitale degli atti definite da AGID. I sistemi elettronici di proprietà del Titolare con i
quali i dati vengono manipolati dai propri incaricati sono in linea con gli adempimenti in merito alle
misure minime di sicurezza ICT dettate dall’AGID, nell’ottica della massima tutela della riservatezza e
dell’integrità dei dati non solo nella fase di conservazione ma anche durante le fasi di trattamento.
B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare
Il trattamento dei dati per conto del Titolare è effettuato sia dai dipendenti e dai collaboratori del
Titolare, nella loro qualità di Autorizzati e/o amministratori di sistema, sia dal personale di soggetti
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esterni, nella loro qualità di responsabili del trattamento. In tutti i casi sono e saranno rispettati i
principi alla base del corretto trattamento dei Suoi dati: gli autorizzati/incaricati saranno nominati e
formati e i responsabili del trattamento nominati e sensibilizzati al rispetto dei dettami del
Regolamento, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.
C) Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso
L’informativa è pubblicata alla sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del sito WEB
dell’Istituto oltre che all’albo pretorio dell’Istituto. Copia cartacea può essere visionata all’ingresso
della sede del Titolare

Durata del trattamento e conservazione
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza,
attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020,
ovvero fino a che sarà necessario trattarli in forza di:
a) specifici obblighi normativi;
b) disposizioni di autorità pubbliche;
c) eventuali ragioni di Giustizia.
Trasferimento dati verso un paese extra UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea
Diritti degli interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (qualora presente), ai contatti sopra riportati.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai
Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro
trattamento.
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo
alla Autorità di controllo - Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate

Firmato
digitalmente da
FUBELLI
EMANUELA
C: IT
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