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INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679  

 

A seguito degli accadimenti recenti connessi all’Emergenza COVID-19, anche il Nostro Istituto ha dovuto 

intraprendere una serie di misure di contenimento della diffusione del virus e a tutela della salute di tutti 

coloro che, a vario titolo, accedono e frequentano la nostra struttura, ovvero, allievi, dipendenti, consulenti, 

fornitori ecc.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è : Dottoressa Paola Baroni 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 38 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, Lei può contattare il 

Responsabile della protezione dei dati per le questioni relative al trattamento dei suoi dati e per l’esercizio 

dei suoi diritti.  

Il Responsabile della protezione dei dati e’ : FRANCO ing. Enrico e può essere contattato  all’indirizzo di 

posta elettronica :  info@fers-to.it  

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – BASE GIURIDICA  

Le misure sopra menzionate comportano, in questa fase, un trattamento di dati personali anche particolari 

(c.d. dati sensibili, nella normativa previgente). Per tale motivo, ai sensi dell’art. 13 GDPR, per tutto il periodo 

connesso all’emergenza, il nostro Istituto desidera informarVi che ai fini di prevenzione, personale 

appositamente individuato e nominato, misurerà la temperatura corporea, mediante appositi strumenti non 

invasivi. Si precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5°C 

l’interessato non potrà accedere in struttura e il personale effettuerà la registrazione del nominativo e l’esito 

POSITIVO impedendo all’interessato l’accesso in azienda. Non vengono registrati i valori misurati. 

La finalità e la base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  l’art. 9 par. 2, lett. b) protezione sociale, e lett. f) 

l’interesse pubblico rilevante nonché l’art. 6 par. 1, lett. c) obbligo di legge (ex art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 

tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) concernente la salvaguardia dell’interesse vitale degli 

operatori che collaborano con il Titolare  

In alternativa alla misurazione potrà essere richiesta all’interessato una autocertificazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere presso la struttura.  
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati saranno registrati su apposito registro cartaceo e conservati per il solo periodo necessario ad eventuali 

controlli da parte delle autorità sanitarie e comunque per un periodo non superiore ai 20 giorni dalla 

rilevazione.  

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI  

Per adempiere agli obblighi di legge, i Suoi dati personali potranno essere comunicati all’autorità competenti 

in ambito sanitario, in relazione alla base giuridica del trattamento.  

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

 

 

 

I DIRITTI CHE LEI PUÒ ESERCITARE  

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

direttamente al Titolare o al RPD, ai contatti sopra riportati. 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 diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).  

 

Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti all’informativa dovuti alla situazione emergenziale, 

l'informativa conterrà in evidenza l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa -   

 

Data di aggiornamento: 22/05/2020. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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