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          Senise(PZ), 01/09/2020 

Informativa privacy – Covid 19 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in 
conformità alle previsioni contenute nel Regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa 
nazionale in vigore (di seguito "GDPR”), vi forniamo di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali, e più precisamente di dati “particolari” attinenti al rilevamento della temperatura 
corporea, dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli 
uffici dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili. Vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti avverrà nel 
pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e 
trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela e 
la riservatezza dei dati stessi. 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

 dati attinenti alla temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o 
conservazione 

 dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali o la permanenza negli 
stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario 
di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento 
temporaneo 

 dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi 
influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza 
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 

 dati relativi allo stato di salute riguardanti l’avvenuta negativizzazione del tampone COVID-19; 
 dati relativi a situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

 
I dati personali e/o particolari oggetto di trattamenti si riferiscono a:  
Dipendenti, collaboratori, alunni, altre persone che hanno accesso nei plessi scolastici. 
 
Finalità e Base Giuridica del trattamento 
I Vostri dati personali, con particolare riferimento ai dati di tipo '' particolare''(dati sullo stato di salute), 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge  saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione 
dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi 
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020,  
Base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
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Modalità del trattamento dati  
Il trattamento dei dati personali è svolto con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, secondo 
i principi di liceità e trasparenza e, in ogni caso, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
Il trattamento è effettuato dal personale dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ 
SENISE che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento. 
In alternativa, il trattamento potrà eventualmente essere eseguito da un soggetto terzo che agisce quale 
responsabile del trattamento formalmente nominato dal Titolare ai sensi dell’art. 28 GDPR e chiaramente 
identificabile e riconoscibile. 
In riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA 
SOLE’’ SENISE non effettua alcuna registrazione del dato.  
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.. 
 
Conferimento dei dati  
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, e tenuto conto delle finalità del trattamento come 
sopra illustrate, i suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso espresso in quanto necessari per la 
tutela della sua salute e di quella collettiva (art. 6, lett. d) GDPR – D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM 
dell’11.3.2020), nonché per consentirle di accedere alle strutture, agli uffici ed agli spazi dell’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili (art. 
6, lett. b) GDPR); il conferimento dei dati per dette finalità è, pertanto, obbligatorio ed il mancato, parziale 
o inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di farla accedere ai 
luoghi di cui innanzi. 
 
Persone autorizzate al trattamento dei dati e Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno 
essere comunicati  
I dati personali sono trattati e resi conoscibili ai soli soggetti interni alla nostra Società espressamente 
autorizzati e nell'esclusivo ambito delle finalità indicate nella presente informativa; ai responsabili esterni  
dei trattamenti di volta in volta individuati e per le sole finalità richiamate all'informativa  che precede; a 
tutti i soggetti pubblici per i quali sussiste o sussisterà in capo al Titolare un obbligo di comunicazione dei 
dati stessi. 
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 lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
Durata del trattamento e tempi di conservazione dei dati  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione del 
contagio da COVID-19 e verranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, ovvero fino a 
che sarà necessario trattali in forza di: specifici obblighi normativi, disposizioni di autorità pubbliche, 
eventuali ragioni di Giustizia. 
Diritti dell’interessato  
In relazione ai Vostri dati personali trattati dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ 
SENISE, Vi spettano i diritti conferiti dal GDPR all’interessato, come di seguito indicati:  

 la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei Vostri dati personali e, in tale caso, 
l’accesso agli stessi (diritto di accesso);  
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 la copia dei dati personali che Voi ci avete fornito e trasferimento dei dati portabili direttamente 
a un altro titolare da Voi indicato (diritto alla portabilità);  

 la rettifica o integrazione dei Vostri dati personali in possesso dell’Istituto(diritto di rettifica);  
 la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento (diritto all’oblio);  
 la revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, fatta salva 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca del 
consenso);  

 la limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR (diritto di limitazione);  
 l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (diritto 
di opposizione).  

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) (diritto di reclamo).  
 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE  risponderà tempestivamente ad 
eventuali richieste di informazioni o richieste di esercizio dei Vostri diritti, nonchè in relazione a 
eventuali reclami da Voi avanzati in merito al trattamento dei Vostri dati personali, in conformità a 
quanto previsto dalle leggi applicabili. A tal fine, potrete contattare l’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
‘’NICOLA SOLE’’ SENISE all’ indirizzo pzic885007@istruzione.it 
 
Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO), Responsabili del Trattamento 
Il trattamento dei dati da parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE è svolto 
previa identificazione dei soggetti su cui gravano precisi oneri e responsabilità.  
Titolare del Trattamento: ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE con sede sita 
presso RIONE SAN PIETRO, 85038 – SENISE (PZ), mail pzic885007@istruzione.it,   tel. 
0973/584005, cui potrete rivolgerVi per esercitare i diritti previsti dal GDPR.  
Responsabile del trattamento dati: sig.ra CONCETTA OLIVETI 
Responsabile della protezione dei dati (DPO): DOTT. PIERLUIGI SCOTTO DI LUZIO nominato 
ai sensi dell’art.37 del GDPR, i cui dati di contatto sono i seguenti: mail dr.scottopierluigi@gmail.com. 
Responsabili del Trattamento: L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è 
disponibile presso la sede dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO ‘’NICOLA SOLE’’ SENISE sopra 
menzionata. 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) _________________________________________________________ 
 
in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

 
 DICHIARA  
 
di avere acquisito le informazioni fornite dal Titolare ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/2016. 
 
Data__________________                                                                                  
 

Firma______________________ 


