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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 
Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 

C.M. BSIC87700A    -   C.F. 80049060173 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali di dipendenti, collaboratori, 
visitatori, persone che hanno accesso ai locali scolastici, resa in base all’art. 13 
del Regolamento Europeo 2016/679 
 
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente 
come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi 
di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti 
 
Interessati  
Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali scolastici  
 
Base giuridica  
-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art.1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 
2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni; 
- Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020; 
-obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)  
 
Finalità del trattamento  
- prevenzione dal contagio da COVID-19; 
- tutela della salute delle persone sui luoghi di lavoro; 
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie  
 
Dati Raccolti  

1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 
l’ipotesi di cui al seguente n. 2;  

2. dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora 
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici 
o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi 
all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato 
a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;  

3. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, 
quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; 
provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di 
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

4. dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
Covid-19;  

5. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale appositamente incaricato che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure 
di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento. Non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. 
 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati  
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai 
locali aziendali e la permanenza degli stessi Destinatari. 
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in 
particolare dal Dirigente Scolastico; dal medico competente.  
 
Comunicazione dei dati 
I dati non saranno comunicati 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 lavoratore risultato positivo al COVID-19). Nel caso di personale con temperatura 
corporea superiore ai 37,5° sarà effettuata comunicazione al medico competente di cui al D.L. 
n.81/2008 e/o all’ATS territorialmente competente (art 1 comma a ordinanza Regionale n.546 
del 13 maggio 2020) I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 
 
Diffusione dei dati 
I dati non saranno soggetti a diffusione 
 
Trasferimento dati all’estero 
I dati non sono trasferiti all’estero.  
 
Periodo di conservazione  
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le 
informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato 
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.  
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della 
soglia di temperatura.  
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 
autorità.  
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei 
limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del 
diritto di difesa in caso di controversie.  
 
Titolare del Trattamento  
il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3, rappresentata dal Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Annamaria Testa; 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig.Fabio Odelli email rpd.scuole@gmail.com 

Modalità di tutela e diritti degli Utenti. 
Così come previsto dal Capo III del Regolamento dall’Art.15 all’Art.21 gli Utenti, ai quali i dati 
personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto 
e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, 
la rettifica e la limitazione, nonché di opporsi al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al 
Titolare del Trattamento. Eventuali reclami possono essere inviati al Responsabile della 
Protezione dei Dati. È diritto dell’Utente proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

         Il Dirigente Scolastico 
       (Dott.ssa Annamaria Testa) 
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