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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679
RELATIVA ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
L'Istituto Comprensivo Statale«Frattamaggiore 2 Capasso - Mazzini» con sede in Via Mazzini 100, 80027
Frattamaggiore, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Fernanda Manganelli (nel
seguito,“Titolare”),in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e
dell’incremento del numero di casi sul territorio regionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione
del virus Covid-19 nell’ambiente scolastico ha disposto che, prima dell'accesso alle sedi dell’istituzione
scolastica, il personale, gli studenti, i genitori degli studenti, i fornitori chiunque altro chieda di accedere,
sarà essere sottoposto alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea.
in qualità di titolare del trattamento dati, il Dirigente Scolastico La informa ai sensi dell’art.13 Regolamento
UE n.2016/679 (inseguito,“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.

Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi, come nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, e i dati
personali relativi allo stato di salute, nel caso specifico la temperatura corporea.

2.

Finalità del trattamento
Il trattamento di cui al punto precedente è eseguito a tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi
titolo, accedono alla struttura dell’Ente. Il personale addetto misurerà, mediante appositi strumenti
che non prevedono contatto fisico,la temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea rilevata
dovesse essere pari o superiore a 37,5°, l’interessato NON potrà accedere alla struttura.

3.

Modalità di trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo
stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

4.

Conseguenze del rifiuto di rispondere
Il Titolare del Trattamento è legittimato ad impedire l’accesso alla struttura a chi non intenda
sottoporsi alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea.

5.

Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b e c del GDPR), il Titolare potrà comunicare i
dati di cui all’art.1 nell’ambito delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
soggetto risultato positivo al COVID-19).

6.

Trasferimento dati
I dati personali non saranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea
né ad organizzazioni internazionali.

7.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato,ha i diritti di cui all’art.15 del GDPR e precisamente i diritti di:
a) Ottenere la conferma, dal Titolare del trattamento, che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano;
b) Ottenere le seguenti indicazioni:
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c)

d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art.3, comma 1 del GDPR;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere:
 la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 la limitazione;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
8.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 Una raccomandata A.R. all'Istituto Comprensivo Statale«Frattamaggiore 2 Capasso - Mazzini» con
sede in Via Mazzini 100, 80027 Frattamaggiore;
 una e-mail all’indirizzo P.E.C.: naic8ge00a@pec.istruzione.it.

9.

Riferimenti per la protezione dati
Il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale«Frattamaggiore 2 Capasso - Mazzini» con
sede in Via Mazzini 100, 80027Frattamaggiore, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fernanda Manganelli..
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Ing. Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i
dati di contatto: Giangiacomo De Pietro, tel. 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fernanda Manganelli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

