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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR)
Tel. 045/6081300 - sito web: www.icsona.edu.it
e-mail: vric814009@istruzione.it – vric814009@pec.istruzione.it

INFORMATIVA SPECIFICA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PROTOCOLLO PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID-19

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni
in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19,
c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici dell’Istituto “IC Virgilio di Sona”
Titolare del trattamento
“IC “Virgilio” di Sona ” nella figura del Suo rappresentate legale Dirigente Scolastico, Prof.ssa
Maria Federici.
Responsabile protezione dati
Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: info@gobbidpo.it
Tipologia di dati e informazioni trattati/e
 Rilevazione della temperatura corporea
 Eventuale registrazione della temperatura corporea sopra i 37.5
 Foto dell’interessato in caso di utilizzo di termoscanner
 Dati personali contenuti nel registro degli accessi
 Dati e informazioni personali (compresivi anche di documenti identificativi
dell’interessato) contenuti/e nel modulo delle autodichiarazioni
 Informazioni relative all’esito di test sul contagio da COVID-19
 Dati e informazioni utili al contact tracing secondo le modalità definite nel rapporto ISS
Covid 19 n.58/2020
Finalità e base giuridica del trattamento
I suddetti dati personali e i dati afferenti alla temperatura corporea saranno trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, sulla base
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del combinato disposto
dal DPCM 10 aprile 2020 e del Protocollo nazionale e del Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020,
secondo l’art.6 c.1 lett.c) e d) del GDPR e con specifico riferimento ai “dati alla salute” l’art.9
c.2 lett.b) e g).
Destinatari dei dati:
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria o del
Dipartimento di Prevenzione per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Periodo di conservazione dei dati:
Durata dell’eventuale conservazione dei dati fino al termine dello stato di emergenza
Precisazioni relative alla temperatura corporea:
Temperatura: la temperatura deve essere solo rilevata senza registrazione della stessa. Solo in
caso di superamento della soglia di temperatura di 37.5° e solo se necessario documentare le
ragioni che impediscono l’accesso, la temperatura potrà essere registrata e l’interessato potrà
essere identificato.

Superamento della soglia di temperatura: l’isolamento momentaneo dell’interessato avviene con
modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza e dignità dell’interessato. Analoghe misure
sono attuate in caso di allontanamento dell’interessato che durante l’attività lavorativa sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Misure di sicurezza:
Sono implementate misure di sicurezza, anche tecnico-informatiche, al fine di proteggere i dati
rilevati e/o registrati.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere all’Istituto Scolastico. Un eventuale rifiuto a
conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Conseguenze per gli interessati in caso di mancata comunicazione delle informazioni
sullo stato di salute:
La violazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo può dare luogo a responsabilità
disciplinare; pertanto, chiunque contravviene alle previsioni indicate nel Protocollo è passibile di
procedimento disciplinare. La violazione intenzionale delle regole di sicurezza indicate nel
Protocollo e di ogni altra suscettibile di incidere negativamente sull’efficacia delle azioni di
contrasto alla diffusione del virus sarà punita con severità.

Il Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

