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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Soggetti Interessati: alunni
A seguito di quanto statuito nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
Parti Sociali il 14 marzo 2020 e aggiornato in data 24.04.2020, con la presente il Titolare informa tutti gli alunni che il
trattamento dei dati personali, necessario per regolamentare le modalità di ingresso, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Finalità di trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19 attraverso la regolamentazione delle modalità di
ingresso e, in particolare:
•
•
•

Misurazione della temperatura corporea in tempo reale
Compilazione del modello di autodichiarazione “Assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid19”
Compilazione del modello di autodichiarazione “Effettuazione del test diagnostico per Covid-19”

A tal fine si comunica che la temperatura rilevata non comporta automaticamente la registrazione del dato così acquisito,
salvo qualora ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.
Le istruzioni sulle modalità di ingresso ed uscita - compreso il doposcuola -, l’utilizzo della mascherina, il distanziamento
da mantenere, l’accesso ai refettori e le regole da rispettare nel praticare attività sportive, sono contenute nei rispettivi
Protocolli pubblicati sul sito internet del Titolare.
Dati trattati: per tale finalità il Titolare tratterà i seguenti dati personali:
•
•

Dati personali che consentono l’identificazione della persona
Dati personali particolari e, specificatamente, dati attinenti alla salute fisica che rivelano informazioni relative
allo stato di salute

Base giuridica del trattamento: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7,
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ed il trattamento dei dati a tal fine necessario si basano sull’art. 9 par. 2 lett. B del
GDPR (assolvere gli obblighi specifici del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale).
Modalità del trattamento: sotto il profilo organizzativo, sono stato individuati i soggetti preposti al trattamento e sono
state fornite loro le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati
Comunicazione: 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 o necessità di comunicazione al medico del lavoro di competenza);
Periodo di conservazione: solo in caso di temperatura superiore a 37,5° i dati saranno conservati fino al termine dello
stato d’emergenza, fatta salva la necessità di conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della
pubblica autorità o ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
Esercizio dei diritti: Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in
particolare, quello di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, l'aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in
violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti derivanti dalle esigenze primarie di
sicurezza degli alunni, o di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l'esercizio dei citati diritti, Lei
è tenuto a trasmettere una specifica richiesta al Titolare tramite l'indirizzo di posta elettronica info@lyceegionoturin.it,
oppure contattando il DPO all’indirizzo dpo@consulentiprivacytorino.it.
In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.

