
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Per l’accesso ai locali dell’Istituto 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile Signora/e, 

ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come GDPR), le 

forniamo di seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, 

durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono ai locali dell’Istituto.  

Sottolineiamo sin da ora che l’Istituto effettuerà ogni trattamento di dati in linea con i principi di 

liceità, correttezza e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a 

lei il pieno esercizio dei suoi diritti. 

Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed avente 

come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata è: 

- Istituto Comprensivo Luigi Nono di Mira con sede in Via E. Toti, 37 – 30034 Mira (VE) 

- E-mail: veic868002@istruzione.it  

- PEC: veic868002@pec.istruzione.it 

- Telefono: Tel. 041 420355 

Art. 2. Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Considerata la misura necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, il Titolare 

del Trattamento ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti 

che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo, in particolare la rilevazione in tempo reale 

della temperatura. 

Art. 3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 

del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Art. 4. Natura del conferimento dei dati personali 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale 

particolare necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, 

conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 

 

Art. 5. Modalità, ambito e durata del trattamento 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del Trattamento non 

conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale. 

 L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 

potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. Qualsiasi dato personale 

raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale preposto al trattamento e che 

agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del 

decreto legislativo 101/2018 e non sarà diffuso o comunicato 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). 
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Inoltre, ogni dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare 

del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 

conseguenza della diffusione del COVID-19. 

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in 

Paesi terzi. 

Art. 7. Diritti dell’interessato 

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei 

potrà far valere tutti i diritti espressi negli art. 15 e 16 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, 

Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, l’accesso ai Suoi dati personali richiedendone 

le informazioni relative al trattamento; nonché la loro cancellazione o limitarne il loro trattamento 

come riportato negli art. 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679.  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 

sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………… dichiaro: 

- di aver ricevuto l’informativa che precede e do il consenso al trattamento dei dati personali ossia 

misurazione della temperatura corporea. 

Firma dell’interessato 

________________________ 


