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INFORMATIVA EMERGENZA COVID-19 

(ai sensi degli art.13 Paragrafo 1 e art. 14 Paragrafi 1 del GDPR 679/2016) 

Informativa ai lavoratori, ai visitatori, ai fornitori, ai manutentori  

 
PREAMBOLO EMERGENZA COVID19 
Si forniscono, di seguito le seguenti norme di comportamento e le informazioni in periodo di emergenza da COVID-
19 ai sensi del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" 

Dematerializzazione delle istanze 
Prima di recarsi fisicamente a Scuola, verificare se, sul sito istituzionale, è presente una modulistica ad “hoc”, che 
consente di “dialogare” con gli uffici di segreteria ed ottenere il servizio richiesto. 
 
Comunicazioni con la segreteria scolastica  
E’ necessario telefonare, negli orari d’ufficio, o inviare una email alla segreteria scolastica. I contatti di 
riferimento istituzionale (tel, email, pec, ecc. sono reperibili sul sito dell’istituzione Scolastica.  
Si precisa che lo sportello per il pubblico è soggetto ad orari e restrizioni 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Per accedere ai locali di questa Istituzione Scolastica è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea 
ad opera di un incaricato appositamente autorizzato, al quale sono state impartite specifiche istruzioni 
operative da rispettare per la protezione delle informazioni raccolte. 
Questa misura è resa necessaria, per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto 
indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020.  
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.  
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 
6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  
Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione 
sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.  
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. 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI. 
Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
lavoratore/visitatore, che ha avuto accesso ai locali, risultato positivo al COVID-19). 
 
TIPO DI DATI RACCOLTI 
In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti 
rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. (Cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito 
telefonico, ora entrata, ora uscita) 
La temperatura solo in caso di superamento della soglia, per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 
locali. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura.  
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.  
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del trattamento 
fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del 
COVID-19.  
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della 
presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di Interessato, in 
qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti: - Accesso (art. 15 del Regolamento) - Rettifica (art. 16 del 
Regolamento) - Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento) - Limitazione del trattamento (art. 18 del 
Regolamento) Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente o 
di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE) La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche 
mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica. Nel rispetto del principio di progressività, la 
presente Informativa è da considerarsi quale addendum alla Informativa generale nonché alla specifica informativa 
COVID-19 ed è consultabile, come le altre citate, sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica, nell’apposita 
sezione. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è  AZSoluzioni.com di A. Zanghi Via Arabia Saudita 9 -88900 – 
Crotone (kr)  Tel. 0962 982480 – e-mail az@azsoluzioni.com  Pec antonino.zanghi@legalmail.it     

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in intestazione, nella figura del dirigente Scolastico pro 
tempore prof.ssa Teresa Antonietta Goffredo  
 
 
 

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
mailto:czps02000r@istruzione.it
mailto:czps02000r@pec.istruzione.it
mailto:az@azsoluzioni.com
mailto:az@azsoluzioni.com
mailto:antonino.zanghi@legalmail.it
mailto:antonino.zanghi@legalmail.it


 
 
 
 
 

 
L ICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"  

Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate 
 

   
 

 

   
 

www.l iceogal i lei lamezia.edu.i t 
Email  czps02000r@istruzione.it 
P.E.C. czps02000r@pec.istruzione.it 

cod. uni. fatt. elett.  U F P 8 5 T  
 

Via Leonardo da Vinci 24 
Lamezia Terme  88046  (CZ) 

Tel. 096823895  Fax 0968449740 
Cod. Fiscale 82006240798 

 

 
DSGA                                                               

http://www.liceogalileilamezia.edu.it/
mailto:czps02000r@istruzione.it
mailto:czps02000r@pec.istruzione.it

	INFORMATIVA EMERGENZA COVID-19

