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A.S. 2019 / 2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

ALLE FAMIGLIE  

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TERMOMETRIA 

 

A seguito della necessità di rilevare le temperature corporee nei luoghi di lavoro ai sensi 

dell’art.1, n.7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020, si invia in allegato l’informativa attraverso la 

quale si vogliono fornire alcune indicazioni utili sul trattamento dei dati personali, anche 

sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di studio in periodo di 

contagio epidemiologico. 

L’informativa è pubblicata sul Sito internet nella sezione privacy, e nella bacheca di ogni 

plesso. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TERMOMETRIA: Ferdinando Bassi c/o Easyteam.org SRL 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TERMOMETRIA 

Redatta ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Con la presente informativa, si desidera fornire alcune informazioni utili sul trattamento dei dati personali, anche sanitari o 
particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di studio in periodo di contagio epidemiologico 

 
 

Finalità e base giuridica 
del trattamento dei dati 
personali 

Per accedere ai locali di questo Istituto è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Questa 
misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19. La rilevazione in tempo reale della 
temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di questo trattamento è esclusivamente la 
prevenzione dal contagio COVID-19. La base giuridica del trattamento e la necessità di adempiere a un obbligo 
legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art.6 lett.c) del GDPR, vale a dire l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n.7,lett.d del DPCM 11 marzo 2020. Permettere la 
rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai 
locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di 
adempiere a un obbligo di legge e,  conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 

Categorie di soggetti a 

cui il Titolare del 

Trattamento comunica i 

dati personali dell’utente  

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del 
Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi 
dell’art.2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018 

Comunicazione a terzi Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato 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 di un soggetto risultato positivo al COVID-19. 

Trasferimento verso 
Paesi terzi 

Nessun dato raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

Diritti dell’interessato Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i 
diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

- Del diritto di accesso ex art.15 del Regolamento 
- Del diritto di rettifica ex art.16 del Regolamento 
- Del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art.17 del Regolamento 
- Del diritto di limitazione di trattamento ex art.18 del Regolamento 

Fatto salvo ogni ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda 
violi il Regolamento – ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione 

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 
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