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PRIVACY 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CONTROLLI PER “COVID-19” 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra  
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD 
(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), il titolare del trattamento dei dati personali, e visto il 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, La informa in merito a quanto segue: 
 

Soggetti del trattamento: Il titolare del trattamento è il CPIA REGGIO NORD, via Conte Ippolito, 22,. codice 
fiscale:91171510356 e-mail: remm133007@istruzione.it n.tel 0522 988362 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail info@progettoprivacy.it 
 
Finalità e base legale del trattamento: I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la 
prevenzione dal contagio da COVID-19. La base legale del trattamento è individuata nell’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Dati personali oggetto del trattamento: Dati identificativi e relativi alla presenza presso la scuola (ingresso, uscita, 
ecc.), la rilevazione della temperatura corporea (si rileva la temperatura e non si registra il dato. È possibile 
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici), la dichiarazione attestante la non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 (senza informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi o informazioni aggiuntive in 
merito alla persona risultata positiva con cui si è avuto contatto). 

I dati Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i 

dati personali: Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all’impossibilità per il titolare di consentirle l’accesso ai locali scolastici. 
 
Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e 
sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona.  
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, che individua i soggetti preposti al trattamento e 
fornisce loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità 
di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
 
Comunicazione e Diffusione: I Suoi dati personali non saranno comunicati all’esterno al di fuori delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
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eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”). I Suoi dati personali non saranno in alcun 
modo oggetto di diffusione.   

Periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali saranno conservati fino al termine dello stato 
d’emergenza. 
 
Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati presso la scuola e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea.  
 

Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 RGPD. Per l’esercizio dei diritti 

o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni 
caso mettersi in contatto con la scuola. 
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