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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AD ATTIVITA’  

PER IL CONTRASTO DEL COVID-19 E PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI  

Documento informativo ai sensi e per gl i  effett i  d i  cui al l 'art.  13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)   

e  dichiaraz ione di non provenienza da zone ad alto r ischio epidemico e di assenza di contatt i  con persone infette  

T ITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  
A i  sens i deg l i  art t  4  e  24  de l  Reg UE 2016/679 i l  t i to lare  de l t rat tamento  è l ’ IIS “Leonardo  Da V inc i ”  con sede in Piazza XXI aprile  
- 91100 Trapani (TP) 

I dati di contatto sono i seguenti: 
e -mai l :  tp is01800p@is truz ione. i t  

tel.: .0923 29498 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, saranno trattati i seguenti dati personali anche particolari (c.d sensibili)  

- nome e cognome  

- misurazione della temperatura corporea.  

- dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con     

  soggetti risultati positivi al COVID-19. 
 

Finalità Del Trattamento           Base Giuridica Periodo di 
Conservazione 

Natura Del Conferimento 

Tutela della salute dei soggetti che, a - Reg. UE 2016/679 Art 6 par. 1 lett. Fino al termine Il conferimento dei dati è  

qualsiasi titolo, accedono all ’Istituto. c .  del (obbl igo di legge ex art 2087  dello stato obbligatorio. I l  r i fiuto  

  Ai fini della prevenzione, il c.c. e d Igs 81/08 tutela salute e  d'emergenza compor te rà l ' imposs ib i l i tà  

personale addetto ed istruito misurerà,  
mediante appositi strumenti, la temperatura 

corporea (c.d febbre) 

Nel caso in cui la temperatura corporea 

sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett.  
d. (salvaguardia dell'interesse vitale  

degli operatori che collaborano con il  
Tito lare e di altre persone f is iche  
quali i visitatori): 

 di accedere in Ist ituto.  

dovesse essere pari o superiore a 37,5°  

l'interessato verrà invitato a leggere le  
istruzioni di cui al Ministero della Salute  
previste per COVID-19.  

Ne verrà data comunicazione alle  
autorità di salute pubblica. 

- Reg. UE 2016/679 Art. 9 par. 2 lett. b)  

(assolvere obblighi ed esercitare diritti  
Specifici del titolare o dell'interessato in  
materia di diritto del lavoro e della protezione  

sociale e sicurezza sul lavoro), 
- implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio COVID -19 ai sensi dell'art. art.1,  

n. 7, del DPCM 

11 marzo 2020 

  

     

DESTINATARI/CATEGORIE  DI  DESTINATARI  DEI  DATI  
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell'art. 29 o dell ’art 28 GDPR, sia qualora si 

configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico:  

- ufficio che si occupa della gestione del personale:  

- addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

TRA SFERI MENTO DATI  VE RSO  UN  PAE SE  E XTRA  UE  

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall ’Unione Europea 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri d ir itti come espressi dagli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare, tramite 
i contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere. da parte del Titolare, l'accesso ai Suoi dati personali e 
richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitarne 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, lei ha il d ir itto di proporre reclamo alla Autorità di controllo — Garante Italiano (https //www.garanteprivacy.i11). 

Il soggetto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 di non provenire dalle zone a rischio epidemiologico e di non aver avuto 

contatti,  negli  ultimi 14 giorni, con soggetti r isultat i positiv i al COVID-19. 

Data Firma 
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