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PROTOCOLLO COVID-19 
AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DEI 37,5 GRADI O 

SINTOMO COMPATIBILE CON COVID- 19 IN AMBITO SCOLASTICO 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
 

INFORMATIVA  

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati 
personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) 
per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia. 
Trattamento specifico:  
Nominativo o altri elementi di identificazione personale 
Dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea– normativa 
anti covid-19. 

Di cosa si tratta? 

Istituto Ferraris-Pancaldo in qualità di titolare (con sede in Savona – via La Rocca 
35)  tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR). 

Chi tratta i miei 
dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia di 
contenimento dal rischio Covid-19 in base alla normativa nazionale (DPCM 
26/4/2020 allegato 6 – DPCM 17/05/2020) e alle specifiche misure di sicurezza 
(Dlgs 81/2008 – Protocollo Inail indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS- CoV-2) adottate dall’ Istituto a tutela della salute e sicurezza dei propri 
dipendenti, docenti ed alunni. 
Solo nei casi in cui fosse riscontrata una temperatura uguale o superiore a 
37,5 gradi i dati riguarderanno oltre la data, ora, nominativo o altri elementi di 
identificazione personale, l’esito misurazione (superiore a 37,5 gradi) 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

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. 

Per quanto sono 
trattati i miei dati? 

I dati saranno comunicati alle competenti autorità nei casi previsti dalla vigente 
normativa. 

A chi vengono 
inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita 
istanza all'Autorità è presentata contattando il titolare del trattamento. 

Che diritti ho sui 
miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per 
ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/   

A chi mi posso 
rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella 
scheda "informativa“ consultando il sito 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee
17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 

Tutto qui? 
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