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• Personale Dipendente, Docenti, Alunni e Visitatori  che accedono alla struttura 
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Interessati al 
trattamento: 

 

Ultimo aggiornamento:  

Autocertificazione 

Controllo degli utenti per l’accesso alla struttura 

E’ stato predisposto un punto controllo agli ingressi dove ciascun dipendente, Docente, Alunno o visitatore, deve obbligatoriamente 

sottoscrivere un’autocerficazione che attesti la non presenza di sintomi riconducibili ad infezione da SARS-CoV-2. 
                                                                                      
                                                                                Termometro Infrarossi 

Controllo della Temperatura                   

                Aula Covid: in presenza di malessere i dati riguarderanno la data, ora, nominativo o altri elementi di identificazione personale. 

                Solo nei casi in cui fosse riscontrata una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi i dati riguarderanno anche l’esito  

                misurazione (superiore a 37,5 gradi) 

                    Dato Particolare: Autocertificazione (situazione personale) Misurazione febbre rilevazione mascherina 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati nell’ambito di specifiche misure 

di sicurezza adottate dall’ Istituto a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti, docenti e alunni, ai fini della prevenzione dal contagio 

da COVID-19 (cd. “Corona Virus”) e nell’ambito della vigente normativa in materia di contenimento del rischio COVID-19. (D. Lgs 81/2008- 

Protocollo Sicurezza per la ripresa scolastica). 

I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR a base giuridica dei trattamenti 
dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e 
normativa nazionale (DPCM 26/04/2020 allegato 6- DPCM 17/05/2020) contenimento del rischio. 

Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso nella 
sede dell’Istituto.  
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Misure di sicurezza adottate a livello logico ed organizzativo 

 

Istruzioni procedura Covid-19 

Nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro del 14.03.2020”, al punto 2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA si legge: “Il personale, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 ° non 

sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavori. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in note – saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni”. 

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura assicurare modalità tali da garantire la 

riservatezza e la dignità del Lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al Datore 

di Lavoro di aver avuto, al fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento 

  Modalità del Trattamento 

   I dati riguarderanno esclusivamente la data, ora, cognome/nome in caso di sintomatologia da SARS-CoV-2. 
    Solo nei casi in cui fosse riscontrata una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi i dati riguarderanno anche l’esito  

    misurazione (superiore a 37,5 gradi) seguendo le prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo Inail indicazioni operative per la gestione 

    di casi e focolai di SARS- CoV-2”  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

    virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, e indicazioni operative Inail per la gestione dei casi Sars -CoV-2 assicurando in  

    tali circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della 

    persona. 

 Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (es. profilazione)  

 

 

  Ambito di Comunicazione dei dati 

Se richiesto o necessario i dati potranno essere comunicati a soggetti quali Autorità Sanitarie, Medico competente, in applicazione alle 
disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza del lavoro e alla disciplina correlata all’emergenza sanitaria. (ad es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore o di un alunno risultato positivo al 
COVID-19).  

I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea. 

  Durata e conservazione dei documenti 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dello stato di emergenza, anche sulla base delle indicazioni diramate dalle 
Autorità competenti in materia di salute pubblica.  
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del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria. 

Nel protocollo Inail  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia si legge:  L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 

COVID-19.  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale.  Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  Procedere all’eventuale rilevazione 

della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 

Designazione soggetti procedura Covid-19  

Designazione persone fisiche autorizzate al trattamento  art. 29 gdpr e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003  
 
 

Informativa privacy  

Informativa privacy breve affissa nel check point autocertificazione in entrata ed estesa a disposizione nel front office. 

Informativa privacy breve affissa nell’aula-covid. 

 

Registro procedure Covid-19 

Registro norme di contenimento covid-19 

Registro delle sanificazioni 

 

Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile 

 
Il Registro dei Trattamenti e documento cogente e contiene la lista dei trattamenti effettuati eventuali comunicazioni degli stessi all'esterno e 
relative misure di sicurezza attuate. 
 

Nomina del DPO 

Nomina del Data Protection Officer 

 
Procedure Gestione Data Breach 

Redazione ed Implementazione Procedure strutturale ed organizzative per la gestione di eventuali Data Breach 
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