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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Protocollo Covid-19 

 
 

Ai sensi del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, considerando le disposizioni del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. c.d. “Codice privacy” ed 

inoltre, in riferimento al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo/24 aprile, oltre ad attuare tutte le disposizioni in esso contenute, in merito alla 

raccolta di dati personali fornisce i seguenti dati: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento Dati Personali (di seguito Titolare), è: l’Istituto Comprensivo Statale “Via della Tecnica”, con sede in 

Pomezia (RM) Via della Tecnica, 3, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Stefano Colucci.  

Dati di contatto: Tel. +39 06 9120718 - Email: rmic8d400n@istruzione.it - PEC: rmic8d400n@pec.istruzione.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) è: Massimo Corinti 

Dati di contatto: Mob. +39 335 7687380 - E-mail: dpo@corinti.eu - PEC: dpo@pec.corinti.eu. 

 

INTERESSATI 

Dipendenti, collaboratori, visitatori, ovvero tutte le persone che hanno accesso ai locali dell’Istituto. 

 

BASE GIURIDICA 

- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e 

modifiche. 

- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20) 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

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

2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso all’Istituto o la permanenza nei locali dello stesso; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi 

all’isolamento temporaneo, quali l’orario di entrata e uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita 

dall’isolamento temporaneo; 

3. Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi 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 14giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

4. dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19 

5. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
- prevenzione dal contagio da COVID-19; 

- tutela della salute del personale e degli studenti dell’Istituto; 

- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie; 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal; dal medico competente. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti dalla persona risultato positivo al COVID-19). I 

dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 

automatizzate. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che 

hanno impedito l’accesso all’Istituto, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello 

stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di 

mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della 

pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine 

di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso all’Istituto e la permanenza all’interno 

dello stesso. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI, ARTT. DA 15 A 22 DEL REGOLAMENTO 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al RPD, utilizzando i contatti di cui sopra, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, 

di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal Regolamento, o tramite semplice 

comunicazione al Titolare. Inoltre l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante ai riferimenti presenti nel sito web: 

www.garanteprivacy.it come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 

Regolamento. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Stefano Colucci 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dati personali di cui 

alla presente. 
 Per presa visione 

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

Roma, lì ___________________________ Firma _________________________________________ 

 

 
 


