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Ministero dell’Istruzione 
IPSEOASC “De Carolis” 

 Via S. Paolo Inter Vineas 1,   06049  Spoleto (PG) 
Tel.  0743222788 Mail:  pgrh01000r@ISTRUZIONE.it - PEC:  pgrh01000r@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale:  84001860547 - C.M.:  PGRH01000R - C.U.U.:  UFYXY0 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER L’USO DEI TERMOSCANNER 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

1. PREMESSA 

È opportuno precisare che la verifica della propria temperatura corporea è un onere richiesto a ogni 
cittadino in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, provvedimento che 
integra il Protocollo previsto per la PA del 24 Aprile, documento con cui sono state indicate le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

“Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro: 

il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso 
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine, non dovranno recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale della preclusione dell’accesso a chi, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

L'ingresso dei lavoratori risultati positivi al Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione 
del tampone”. 

In attesa di ulteriori indicazioni normative specifiche per gli Enti Scolastici è necessario osservare quindi 
quanto disposto nel protocollo generale indicato dal DPCM del 26 aprile 2020, adottando il principio di 
minimizzazione del dato personale e procedendo a fornire alle istituzioni competenti solo le informazioni 
necessarie, ovvero di quei soggetti con valori superiori ai 37,5, affinché possono ricostruire la filiera delle 
persone entrate in contatto con il “contagiato” ed informare i contatti al fine di attivare le misure di 
profilassi. 

Si precisa che nel punto preposto alla rilevazione della temperatura è affisso un cartello iconico, che funge 
da informativa per tutti coloro ai quali viene fatta questa rilevazione, in cui è riportato tutto quanto 
disposto dal protocollo come profilassi. La persona deputata alla gestione del termoscanner è stata 
formalmente incaricata ed è tenuta al massimo riservo, in quanto la temperatura è considerata un dato 
particolare quando può essere collegata ad una persona identificata o identificabile. 
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2. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è IPSEOASC “De Carolis” con sede legale in  Via S. Paolo Inter Vineas 1,   06049  
Spoleto (PG), Tel.  0743222788 Mail:  pgrh01000r@ISTRUZIONE.it, PEC:  pgrh01000r@PEC.istruzione.it 
nella persona del suo legale rappresentante  Prof. ssa Roberta Galassi; 

 

3. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società  Oxfirm srl nella persona di  Ing. Antonio Bove, i 
cui contatti sono: Tel.  339 7775992, Mail:  privacy@OXFIRM.it, PEC:   antonio.bove@ORDINGCE.it; 

 

4. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE 
GIURIDICA 

I dati particolari oggetto di trattamento sono quelli efferenti alla salute e la finalità è la rilevazione della 
temperatura corporea per il controllo dell’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali attuabili dai 
cittadini, dalle Organizzazioni/Enti e presso i luoghi di lavoro al fine di ridurre e limitare il contagio COVID-
19.  

La base giuridica che permette alla scuola di eseguire questo trattamento risiede, al di là dei vari DPCM a 
partire da quello del 26 aprile 2020, anche nei vari Protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid 19 
emanati. Questo perché l’uso dei “termoscanner” non è affatto previsto nei DPCM, bensì nel sottostante 
Protocollo di sicurezza. 

Quindi la base giuridica rientra in quanto disposto dall’art. 2 del GDPR, che esclude dal campo di 
applicazione del Regolamento stesso i trattamenti svolti per la sicurezza pubblica da parte delle autorità 
competenti e dall’art. 9 par. 2 lett. h) e i) del Regolamento UE 679/16 che abilita in sé al trattamento dei 
dati sanitari. Inoltre, in virtù di quanto chiarito dal Garante della Privacy nel suo Provvedimento Generale 
del 13.12.18, è permesso il trattamento non solo in presenza di una norma di legge, ma anche di quanto 
previsto in un contratto collettivo. 

 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Rilevatore di temperatura corporea (termoscanner) non registrerà né conserverà dati personali, neanche 
dei soggetti la cui temperatura corporea riscontrata fosse uguale o superiore a 37.5 C°. Solo nei casi in cui 
fosse riscontrata una temperatura uguale o superiore a 37.5 C, per consentire il riconoscimento della 
persona, saranno raccolti i suoi dati anagrafici. 

 

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, saranno conservati fino al termine dello 
stato di emergenza previsto dalle Autorità pubbliche competenti. Nessuna conservazione dei dati verrà 
effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la conservazione per 
un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
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7. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono tutti gli incaricati alla rilevazione della 
temperatura e tutti coloro che sono stati incaricati dalla scuola quali referenti per l’emergenza 
Covid-19. 

 
8. COMUNICAZIONE A TERZI 

Qualsiasi dato personale raccolto non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 
normative ed 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). 

9.  TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI 

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

10. DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO 

Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla normativa europea, 
esercitare i diritti previsti dagli artt. da  15 a 21 del Regolamento e,  più precisamente: 

● Diritto di accesso ( art. 15 Reg. ):   

Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che La  riguardano e,  in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati 
personali, inclusa una copia degli stessi, e la comunicazione, tra le altre,  delle seguenti 
informazioni: 

1. finalità del trattamento; 

2. categorie di dati personali trattati; 

3. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

4. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

5. diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento ed  opposizione al 
trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore; 

6. diritto di proporre reclamo; 

7. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti 
presso l’interessato; 

8. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa 
l’eventuale  profilazione; 

● Diritto di rettifica (art.16 Reg.)  

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti. 

● Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ( art.  17 Reg.) 

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, quando: 
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1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

2. non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

3. si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

4. i dati sono stati trattati illecitamente, 

5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

● Diritto di limitazione di trattamento ( art.  18 Reg.) 

Ella ha  diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

1. contesta l’esattezza dei dati personali; 

2. il trattamento è illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 
ne sia limitato l’utilizzo; 

3. i dati personali sono necessari  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

4. si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

● Diritto alla portabilità dei dati (art. 20  Reg.) 

Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro 
titolare senza impedimenti, solo qualora il trattamento si basi sul consenso e solo se sia effettuato 
con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi 
direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile. 

● Diritto di opposizione (art.  21 Reg.) 

Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, fatte salve le esigenze dell’amministrazione così come evidenziato nello 
stesso art. 21. 

Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 
121, 00186, Roma (RM). 

 

a)  Modalità di esercizio dei Suoi diritti 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, 
senza particolari formalità,  per far valere i suoi diritti, così come previsto  dal Capo III del Regolamento. 

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato 
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative 
all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito 
ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento. 
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Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 
Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti 
per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Roberta Galassi 

 

____________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il sottoscritto Nome: _____________________________ Cognome: _____________________________ 

avendo letto e compreso l’informativa che precede resa dall’Istituto Scolastico IPSEOASC “De Carolis”, 

con la firma del presente modulo esprimo e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali nelle 

modalità e per le finalità indicate nella informativa medesima ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR.  

              
 
Firma leggibile dell’interessato 
 

 

_____________________________ 


		2021-08-29T14:17:48+0200
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate       




