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Gentili Dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, studenti e loro famiglie
a seguito dei sopraggiunti eventi recenti, in materia di predisposizione delle misure sanitarie in merito al virus
classificato ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2, l’Istituto Istruzione Secondaria “Amerigo Vespucci”, ha
dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria
struttura a qualsiasi titolo (Dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, studenti e loro famiglie). Le misure
sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. ex dati sensibili). Per tale
motivo l’istituto si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati
personali effettuato ai fini della ricezione di un’autocertificazione contenente un censimento in materia sulle
misure di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19, della compilazione del registro degli accessi
esterni ed interni e della possibilità di effettuare, all’ingresso delle sedi dell’istituto, la misurazione dei
parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.
Titolare del Trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è: Istituto Istruzione Secondaria “Amerigo Vespucci” con
sede in Gallipoli (Le) alla via S.P. per Sannicola, nella persona del Dirigente Scolastico; e-mail:
leis00700d@istruzione.it
Il Responsabile per la protezione de dati -DPO- è rintracciabile all’indirizzo e-mail:
massimiliano.rampino@consulenzarampino.it.
Tipologia di Dati Trattati
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, a chiunque acceda nelle sedi dell’istituto
potrebbe essere tenuto a compilare e consegnare apposita autocertificazione riguardante un censimento, nel
trattamento dei seguenti dati personali e anche particolari (c.d. ex sensibile): - nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare, di non essere stato a contatto con persone positive, per
quanto di loro conoscenza negli ultimi 14 giorni, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
compilazione del registro degli accessi per gli interni e gli esterni; inoltre l’istituto potrebbe effettuare la
misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre). Tale procedura rientra nel novero dei censimenti di
trattamenti di dati personali e anche particolari (c.d. ex sensibile) quali ad esempio lo stato di salute ossia
misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre).
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: - il personale dell’istituto. 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; - i fornitori, i consulenti, studenti e loro famiglie e ogni altro soggetto
terzo autorizzati ad accedere ai locali dell’istituto.
Finalità Del Trattamento:
Prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai
locali dell’istituto. Ai fini di prevenzione, oltre alla verifica dell’autocertificazione, compilazione del registro
di accesso, possibile misurazione della temperatura corporea, qualora necessario mediante appositi strumenti.
Il Titolare precisa che nel caso di misurazione della temperatura corporea e nel caso in cui la temperatura
corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° l’interessato non potrà accedere in struttura. A fronte di tale
situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per
COVID-19.
Base Giuridica
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 (art. 6, lett. e), in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e
successive integrazione e modificazioni; art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art.
20) nonché art. 9, lett. b), GDPR).
Periodo Conservazione
I dati saranno conservati fino all’espletamento della finalità e successivamente per un periodo compatibile con
il termine dello stato d’emergenza COVID-19.
Dati Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alle sedi dell’istituto.
I dati non saranno registrati e conservati
Qualora si dovesse rilevare la temperatura corporea, il relativo dato non sarà registrato. Soltanto
nell’eventualità in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’istituto,
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in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°, sarà possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura;
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, per l’espletamento
delle finalità indicate nella presente informativa, e non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento Dati Verso un Paese Extra UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
Diritti degli Interessati
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 Responsabile per la protezione dei dati, ai 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 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, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano
per la Protezione dei Dati Personali.
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.

