
	
INFORMAZIONI	AI	SENSI	DELL’	ART.	13	DEL	REGOLAMENTO	(UE)	2016/679	PER	IL	TRATTAMENTO	

DI	DATI	PERSONALI	FINALIZZATO	ALLA	PREVENZIONE	DAL	CONTAGIO	DA	COVID-19	AI	
DIPENDENTI,	COLLABORATORI,	FORNITORI,	VISITATORI,	PERSONE	CHE	HANNO	ACCESSO	AI	

LOCALI	DELL’ISTITUTO	

1. PERCHÉ	QUESTE	INFORMAZIONI		
Con	 le	 informazioni	 che	 seguono	 desideriamo	 offrire	 una	 visione	 chiara	 e	 trasparente	 di	 quali	 da8	
personali	l’is8tuto	tra:a	nell’ambito	della	prevenzione	dal	contagio	da	COVID-19.		

2. TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI		
Titolare	 del	 tra:amento	 dei	 da8	 è	 l’is8tuto	 scolas8co	 nelle	 persona	 del	 Dirigente	 Scolas8co	 pro	
tempore,	 con	 sede	 in	 Corso	 Benede:o	 Croce,	 17	 	 CAP	 10135	 	 Torino	 	 (email:	
tomm26100n@istruzione.it,	tel	011	01166610).		

3. RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	
Il	 Responsabile	 della	 protezione	 dei	 da8	 (RPD/DPO)	 è	 il	 do:.	 Eros	 CAPPELLAZZO,	 domiciliato	 presso	
l’is8tuto	 e	 conta:abile	 ai	 recapi8	 indica8	 al	 punto	 2	 e	 ai	 da8	 di	 conta:o	 pubblica8	 sul	 sito	 web	
dell’is8tuto.		

4. 	FINALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO		
L’is8tuto	tra:a	i	Suoi	da8	personali	per	finalità	di:		
• prevenzione	dal	contagio	da	COVID-19;		

• tutela	della	salute	delle	persone;		

• collaborazione	con	le	autorità	pubbliche	ed	in	par8colare	le	autorità	sanitarie.		

A	norma	dell’art.	6	del	RGPD/GDPR,	 le	condizioni	di	 liceità	 (base	giuridica)	per	 il	 tra:amento	dei	Suoi	
da8	personali	sono	le	seguen8:		

a) mo8vi	di	 interesse	pubblico:	 implementazione	dei	protocolli	di	sicurezza	an8-contagio	ai	sensi	
dell’art.	 art.	 1,	 n.	 7,	 le:.	 d)	 del	 DPCM	11	marzo	 2020,	 in	 par8colare	 Protocollo	 Condiviso	 14	
marzo	2020,	Protocollo	24	aprile	2020	e	successive	integrazione	e	modificazioni,	la	sorveglianza	
sanitaria	di	cui	all’art.	41	del	D.	Lgs.	81/2008	nonché	la	“sorveglianza	sanitaria	eccezionale”	
di	cui	all’art.	83	del	DL	19	maggio	2020,	n.	34	e	sua	legge	di	conversione	del	17	luglio	2020,	
n.	77,	per	i	cosiddee	“lavoratori	fragili”	che	ne	fanno	richiesta;		

b) obbligo	di	legge:	art.	32	Cos8tuzione;	art.	2087	c.c.;	d.lgs.	81/2008	(in	par8colare	art.	20).	

5. TIPOLOGIE	DI	DATI	TRATTATI		
I	da8	che	l’is8tuto	può	raccogliere	sono:		



1.	 	la	temperatura	corporea	rilevata	in	tempo	reale,	senza	registrazione	o	conservazione,	salvo	l’ipotesi	
di	cui	al	seguente	punto	2;		

2.	 i	 da8	 iden8fica8vi	 e	 registrazione	 del	 superamento	 della	 soglia	 di	 temperatura	 solo	 qualora	 sia	
necessario	a	documentare	le	ragioni	che	hanno	impedito	l’accesso	ai	locali	dell’is8tuto	o	la	permanenza	
negli	stessi;	nonché,	in	tale	caso,	la	registrazione	da8	rela8vi	all’isolamento	temporaneo,	quali	l’orario	di	
ingresso,	 di	 uscita	 e	 le	 circostanze	 riferite	 dall’interessato	 a	 gius8ficazione	 dall’uscita	 dall’isolamento	
temporaneo;		

3.	situazioni	di	pericolo	di	contagio	da	Covid-19,	compresi	da8	rela8vi	allo	stato	di	salute,	quali,	a	8tolo	
esemplifica8vo,	la	temperatura	corporea/sintomi	influenzali;	provenienza/non	provenienza	dalle	zone	a	
rischio	 epidemiologico;	 presenza/assenza	 di	 contae,	 negli	 ul8mi	 14	 giorni,	 presenza	 di	 sintomi	
riconducibili	al	Covid-19	e	con	soggee	risulta8	posi8vi	al	COVID-19;		

4.	da8	rela8vi	allo	stato	di	salute	riguardan8	la	“avvenuta	nega8vizzazione”	del	tampone	Covid-19;		

5.	situazioni	di	par8colare	fragilità	e	patologie	a:uali	o	pregresse	dei	dipenden8.	

Nel	caso	di	rifiuto	del	rilevamento	della	temperatura,	qualora	richiesto,	o	di	fornitura	dei	da8	è	vietato	
l’accesso	ai	locali	dell’is8tuto	e	la	permanenza	negli	stessi		

6. MODALITÀ	DI	TRATTAMENTO		
Il	tra:amento	dei	Suoi	da8	personali	avverrà	nel	rispe:o	del	segreto	professionale,	del	segreto	d’ufficio	
e	 dei	 principi	 di	 corre:ezza,	 liceità,	 necessità	 e	 finalità	 in	 applicazione	 di	 quanto	 disposto	 dalla	
norma8va	vigente,	 in	modo	da	assicurare	 la	tutela	della	riservatezza	e	garan8re	 la	sicurezza	delle	Sue	
informazioni.		

Il	 tra:amento	dei	 Suoi	da8	personali	 è	 realizzato	 sia	 su	 supporto	cartaceo	che	ele:ronico	per	mezzo	
delle	 seguen8	eventuali	 aevità:	 raccolta,	 registrazione,	organizzazione,	 stru:urazione,	 conservazione,	
elaborazione,	 modifica,	 estrazione,	 consultazione,	 uso,	 comunicazione	 mediante	 trasmissione	 o	
qualsiasi	 altra	 forma	 di	 messa	 a	 disposizione,	 il	 raffronto	 o	 l’interconnessione,	 la	 limitazione,	 la	
cancellazione.		

L’is8tuto	assicura	che	le	informazioni	e	i	da8	raccol8	ed	u8lizza8	siano	adegua8,	per8nen8	e	limita8	a	
quanto	necessario	rispe:o	alla	finalità	di	tra:amento	sopra	descri:a,	e	che	i	Suoi	da8	personali	siano	
tra:a8	in	modo	da	garan8re	la	sicurezza	degli	stessi,	anche	a:raverso	misure	tecniche	ed	organizza8ve	
adeguate	ed	efficaci	messe	in	a:o	dal	Titolare	del	tra:amento,	che	evi8no	il	rischio	di	perdita,	accesso	
non	autorizzato,	uso	illecito	e	diffusione	degli	stessi.		

7. DESTINATARI	DEI	DATI		
I	Suoi	da8	possono	essere	conosciu8	da:	
• autorizza8	al	tra:amento;		
• designa8	al	tra:amento;	
• medico	competente;		
• RSPP.		

I	Suoi	da8	non	sono	diffusi	o	comunica8	a	terzi	al	di	fuori	delle	specifiche	previsioni	norma8ve	(es.	in	caso	di	
richiesta	da	parte	dell’Autorità	Sanitaria	per	la	ricostruzione	della	filiera	degli	eventuali	contae	stree	di	un	
lavoratore	risultato	posi8vo	al	COVID-19).		

I	da8	possono	essere	comunica8	alle	pubbliche	autorità.		

I	da8	non	sono	trasferi8	all’estero	e	non	si	effe:uano	profilazioni	o	decisioni	automa8zzate.	

8. TEMPI	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	PERSONALI		



I	 da8	 iden8fica8vi	 e	 il	 superamento	 della	 soglia	 di	 temperatura,	 registra8	 solo	 qualora	 sia	 necessario	 a	
documentare	 le	ragioni	che	hanno	impedito	 l’accesso	ai	 locali	dell’is8tuto	o	 in	aderenza	alle	 linee	guida,	 i	
protocolli	 e	 i	 regolamen8	 in	 essere,	 nonché	 le	 informazioni	 rela8ve	 all’isolamento	 temporaneo	 sono	
conserva8	fino	al	termine	dello	stato	d’emergenza	previsto	dalle	autorità	pubbliche	competen8.		

Nessuna	 registrazione	 e/o	 conservazione	 del	 dato	 della	 temperatura	 abbinata	 al	 dato	 iden8fica8vo	
personale	è	effe:uata	nel	caso	di	mancato	superamento	della	soglia	di	temperatura	prevista.		

È	fa:a	salva	la	conservazione	per	un	periodo	superiore	in	relazione	a	richieste	della	pubblica	autorità	o	in	
relazione	ad	esigenze	connesse	all’esercizio	del	diri:o	di	difesa	in	caso	di	controversie.	

9. DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI		
Lei,	in	qualità	di	interessato,	ha	il	diri:o	di	o:enere	dall’is8tuto,	nei	casi	previs8,	l'accesso	ai	propri	da8	
personali	 e	 la	 reefica	 o	 la	 cancellazione	 degli	 stessi	 o	 la	 limitazione	 del	 tra:amento	 o	 di	 opporsi	 al	
tra:amento	(ar:.	15	e	ss.	del	Regolamento	UR	679/2016	GDPR).		

L’apposita	 istanza	 per	 l’esercizio	 dei	 dirie	 connessi	 al	 tra:amento	 dei	 da8	 personali	 è	 presentata	 al	
Responsabile	della	Protezione	dei	da8	dell’is8tuto	nei	modi	seguen8:		

• a	mezzo	posta	con	raccomandata	A/R;		

• a	 mezzo	 PEC,	 all’indirizzo	 is8tuzionale:	 tomm26100n@pec.istruzione.it,	 allegando	 l’apposita	
istanza.		

L’esercizio	dei	dirie	in	qualità	di	interessato	è	gratuito	ai	sensi	dell’art.	12	del	RGPD/GDPR,	salvi	i	casi	di	
richieste	manifestamente	infondate	o	eccessive	ai	quali	si	applica	il	paragrafo	5	del	medesimo	ar8colo.		

L’interessato	 che	 ri8ene	 che	 il	 tra:amento	 dei	 Suoi	 da8	 personali	 avvenga	 in	 violazione	 di	 quanto	
previsto	dal	RGPD/GDPR	ha	diri:o	di	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante	per	 la	protezione	dei	da8	
personali	(Piazza	Venezia	n.	11,	00186	Roma),	così	come	previsto	dall’art.	77	RGPD/GDPR,	o	di	adire	le	
opportune	sedi	giudiziarie	(art.	79	RGPD/GDPR).		

Il	Titolare	Del	Tra:amento	dei	Da8	
																		Do:.ssa	Micaela	Berra
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