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OGGETTO: TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI   

                  DEGLI ART. 13-14 DEL REG. UE 2016/679 (detto “GDPR”) 

 

Premessa  

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 

accedono ai locali e agli uffici di Istituto Comprensivo “A. MORO” o ad altri luoghi comunque a 

quest’ultima riferibili 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Titolare del trattamento  

Istituto Comprensivo “A. Moro” con sede   Viale Santuario, 13, 21047 Saronno VA  

e-mail: vaic84800a@istruzione.it  Il DPO nominato dall’I.C. è contattabile al seguente indirizzo   

e- mail: 'segreteriamoro@libero.it'// numero di telefono: T +39  02 960 3230 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’Istituto Comprensivo “A. MORO” ha luogo con modalità sia 

automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 

disposizioni interne. In ogni caso il trattamento avviene a cura di personale appositamente autorizzato, 

formalmente incaricato e formato allo scopo. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Istituto Comprensivo “A. MORO” non 

effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della 

circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 

luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea;                                                                                                                                         

b)  le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02p3YBVpC7XohFqeMnab306InNQxw%3A1590306891542&source=hp&ei=SyjKXoqKH5CkgwfagLfIBg&q=i.c.+a.+moro+saronno&oq=I.C.+A.MORO+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgDMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6BAgjECc6AggAOgUIABCDAToGCAAQDRAeUOAXWKtrYNJ4aAFwAHgAgAGHAYgB1wuSAQQyLjExmAEFoAECoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab


 
 

Istituto  Comprensivo                                     

“A. Moro “                                                  

Viale Santuario, 13,                            

21047 Saronno VA 

Scuola dell’Infanzia. Primaria                             

e Secondaria 1° grado 

Servizio Prevenzione e Protezione 

    Istituto Comprensivo “A. MORO”  

 PROT.01 

 REV.00 

25/05/2020 

Protocollo di sicurezza nei plessi scolastici per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 

                                                    Pag. 2 di 2 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale dell’Istituto Comprensivo “A. MORO”, rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 

quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 

lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e 

agli uffici dell’ Istituto Comprensivo “A. MORO” o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto Comprensivo “A. 

MORO” o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

Per esigenze strettamente legate allo svolgimento delle Sue mansioni lavorative, alcuni Suoi dati personali 

potranno essere anche comunicati ad altre aziende del Gruppo e/o ad altri soggetti (ad es. clienti) con sede 

e/o trattamenti in Paesi Terzi non europei. In tal caso, i trattamenti saranno effettuati secondo i requisiti 

pertinenti previsti dal Capo V del GDPR. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione.  

 Queste richieste potranno essere rivolte Istituto Comprensivo “A. MORO”, con sede  sede   Viale 

Santuario, 13, 21047 Saronno VA e-mail: vaic84800a@istruzione.it  In qualsiasi momento, gli interessati 

possono far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 

rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, gli interessati 

hanno il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali 

e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in  cui 

ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo presso 

l’Autorità di Controllo di riferimento (Garante per la Protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it) 

Modifiche informativa 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente 

Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. 

Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di 

aggiornamento dell'informativa stessa.          

Saronno lì 25/05/2020                                                                                                                   Il   Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Edina Furlan  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93) 

 

http://www.garanteprivacy.it/

