
Informativa sul trattamento dei dati personali relativamente ai rischi Covid-19 (ex artt. 13 e 14 Reg.to UE 679/2016). 

L’Istituto informa con la presente i lavoratori, i collaboratori , gli outsourcer, gli studenti, gli utenti, i fornitori,  gli addetti alle pulizie 

o  in generale chiunque faccia ingresso in Istituto che in data 14 marzo 2020, e successivamente in data 24 aprile 2020, il Governo 

presso la Presidenza del Consiglio ed i sindacati (Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Confapi) hanno sottoscritto un protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

L’adozione di questo protocollo ha importanti implicazioni sul fronte privacy e protezione dei dati personali. 

Il protocollo adottato, infatti, definisce la possibilità negli ambienti di lavoro di: 

a) Misurazione della temperatura corporea; 

b) Redazione di una dichiarazione o richiesta di informazioni attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, 

l’assenza di sintomi influenzali e l’assenza di contatti con soggetti colpiti da COVID-19. 

Il protocollo di sicurezza definisce, quindi, la possibilità di raccolta e trattamento dei dati personali e informazioni relativamente a: 

• Stato di salute: il lavoratore, lo studente e chiunque faccia ingresso in Istituto deve informare tempestivamente e 

responsabilmente il titolare o il preposto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale prima dell’ingresso e durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, o durante la permanenza in Istituto avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

• temperatura corporea: il personale, i collaboratori, gli outsourcer, i fornitori, gli studenti, gli utenti, gli addetti alle pulizie e 

chiunque voglia fare ingresso in Istituto può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai locali dell’istituto. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e dotate di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. In alternativa alla 

misurazione della temperatura corporea l’Istituto potrà richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale viene 

attestato che la propria temperatura è al di sotto della soglia ; 

• la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, l’assenza di contatti con soggetti colpiti da COVID-19 nei quattordici giorni 

precedenti, l’assenza di sintomi che dovranno essere dichiarati prima dell’accesso ai locali dell’istituto. 

Pertanto  L’Istituto effettuerà tali trattamenti in conformità alla disciplina privacy vigente  ovvero in conformità con il Regolamento 

Privacy UE 2016/679 – GDPR e con il D. Lgl n.196/2003 così come integrato e modificato dal D. Lgl. n.101/2018. 

***** 

All’uopo ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento Ue n.679/2016 si forniscono le seguenti informazioni in materia 

di trattamento dati: 

Titolare del trattamento – Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ITT ALLIEVI- SANGALLO TERNI -  VIALE CESARE BATTISTI, 

131 – 05100 TERNI – EMAIL: trtf030002@istruzione.it PEC: trtf030002@pec.struzione.it TEL.: 074461241. 

Responsabile della Protezione Dati -Il Responsabile della Protezione Dati è l’Avv. Piscini Laura, email avvocato@laurapiscini.it, 

telefono 349-5628109.  

Dati personali trattati – I dati particolari trattati attengono allo stato di salute  e sono la temperatura corporea e le informazioni 

sull’assenza di sintomi influenzali, sull’assenza di contatti con soggetti colpiti da COVID-19 nei quattordici giorni precedenti e sulla 

non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico. 

I dati personali comuni trattati sono i dati identificativi e di contatto. 

Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato alla prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Base giuridica – La base giuridica del trattamento dati risiede nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e dell’all. 6 del DPCM del 26 aprile 2020. 

Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali e/o elettronici ed 

automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi.  

La temperatura verrà rilevata ma registrata solo in caso di superamento della soglia per documentare le ragioni che hanno 



impedito l’accesso ai locali dell’Istituto. 
Nel caso di superamento della soglia di temperatura il dipendente, o lo studente, o l’utente o il fornitore o  in generale chiunque 

faccia ingresso in Istituto sarà momentaneamente isolato e dotato di mascherina e dovrà contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati preposti al trattamento. 

L’Istituto garantirà la riservatezza e la dignità del lavoratore o dello studente, o dell’utente o del fornitore o  in generale chiunque 

faccia ingresso in Istituto in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, ma anche nel caso 

in cui il lavoratore o lo studente, o l’utente o il fornitore o altro comunichi all’ufficio di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento dovuto allo sviluppo di febbre e sintomi di infezione 

respiratoria durante l’attività lavorativa o durante la permanenza in Istituto e alla provenienza da zone rosse. 

Conferimento dei dati e rifiuto – Il trattamento dei dati nelle forme e modalità sopra specificate è obbligatorio e necessario per 

finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

In caso di rifiuto alla sottoscrizione della dichiarazione o rifiuto alla misurazione della temperatura corporea non verrà consentito 

l’accesso ai locali dell’Istituto. 

Comunicazione e diffusione dei dati – i dati non saranno diffusi o 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 soggetto risultato positivo al COVID-19”). 

Conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati sino al termine dello stato d’emergenza e conformemente agli obblighi 

di legge.  

Diritti dell’interessato – L’interessato ha diritto: - di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati Personali o la limitazione 

del trattamento dei dati che lo riguardano in relazione alle finalità. 

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o raccomandata o e-mail agli 

indirizzi sopra specificati nella sezione titolare. 

L’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Terni, lì  

Il Titolare del Trattamento 

 

 
Ai sensi dell’art. 6 Gdpr il consenso in relazione ai suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti al fine della 

prevenzione dal contagio da COVID-19 (implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020). 


