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ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA – TALMASSONS
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Lestizza e Talmassons
Via delle Scuole, n. 5 – 33050 LESTIZZA (UD) – Tel. 0432 762687 – Fax 0432 760993
e-mail UDIC83800E@istruzione.it PEC: UDIC83800E@pec.istruzione.it
Codice dell’Istituto UDIC83800E - Codice fiscale 80006840302

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA

COVID-19 .

1.Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di LESTIZZA-TALMASSONS nella persona
del Dirigente Scolastico dott./ssa Tiziana Bortoluzzi, con sede in Lestizza, via delle scuole 5/A
2. Responsabile della protezione dei dati.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Gianluca Rubinato, con studio in Udine, Via
del Gelso n. 3 (dpo@rbb-legal.it – T. 0432 506726, F. 0432 505333).
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento.
L’Istituto tratta i Suoi dati personali per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19; di tutela
della salute delle persone che lavorano all’interno dell’istituzione scolastica; di collaborazione con
le autorità pubbliche ed in particolare le autorità sanitarie. A norma dell’art. 6 del GDPR, la base
giuridica del trattamento in oggetto è rappresentata da 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 e successive modifiche ed integrazioni) e da un obbligo di legge (art. 32
Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008).
4. Tipologie di dati trattati.
I dati che l’Istituto può raccogliere sono:
1) la temperatura corporea rilevata in tempo reale anche a mezzo di termoscanner, senza
registrazione o conservazione, fatta eccezione per i casi di superamento sopra soglia di cui al n.
2;
2) i dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali 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;
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 14 giorni, con
soggetti risultati positivi al COVID-19; 4) dati relativi allo stato di salute riguardanti la sottoposizione
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ed esito del tampone Covid-19; 5) situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti. Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è
vietato l’accesso ai locali scolastici e/o la permanenza all’interno degli stessi.
5. Modalità di trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei principi di
correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente,
in modo da assicurare la tutela della riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Il trattamento
varrà realizzato sia su supporto cartaceo che elettronico. L’Istituto assicura che le informazioni e i
dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità
di trattamento sopra descritta, e che i Suoi dati personali siano trattati in modo da garantire la
sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci
messe in atto dal Titolare del trattamento, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione degli stessi.
6. Destinatari dei dati.
I dati possono essere conosciuti dal Titolare del Trattamento, dal Responsabile eventualmente
nominato, dal personale dallo stesso autorizzato a norma del GDPR, dal medico designato, dal
RSPP e dal personale comunque autorizzato dal titolare. I dati non saranno diffusi e/o comunicati
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità
Sanitaria per il tracciamento dei contatti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). I dati
possono essere comunicati alle pubbliche autorità, non sono trasferiti all’estero e non sono oggetto
di profilazione.
8. Tempi di conservazione dei dati personali.
I dati identificativi e quelli relativi al superamento della soglia di temperatura indicata in 37,5 C e
registrati solo se sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
scolastici, 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 dei dati 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 o in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di
difesa in caso di controversie.
9. Diritti degli interessati.
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 Chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
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 richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

 proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Il Titolare del trattamento dei dati
DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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