
Ai visitatori e ai fornitori,

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), La informiamo che il

trattamento dei dati da Lei forniti è effettuato a seguito dell'adozione del protocollo di regolamentazione

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

lavoro e del Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'Anno Scolastico del 06 agosto 2020.

1. Oggetto del trattamento

I dati trattati del P CIRCOLO DIDATTICO STATALE E. DE AMICIS si riferiscono a:

- Rilevazione in tempo reale della temperatura prima dell'accesso ai locali dell'Istituto

- Registrazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza nell'Istituto

2. Base giuridica del trattamento

La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento dei dati effettuato si ravvisa nei seguenti

provvedimenti normativi:

- Dpcm 7 agosto 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19

- Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'Anno Scolastico del 06 agosto 2020

- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 - Adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla tutela della salute dei dipendenti, dei collaboratori e

degli Studenti che, a qualsiasi titolo, accedono ai locali dell'Istituto e in caso di richiesta da parte

dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" con la persona

risultata positiva al COVID-19.

4. Modalità del trattamento

Ai fini di prevenzione il personale addetto e istruito misurerà, mediante appositi strumenti, la

temperatura corporea. I dati oggetto del trattamento saranno registrati in apposito registro cartaceo.






