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                 Prot. e data vedi segnatura 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - EX ART. 13  

 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il Dirigente scolastico pro- tempore dell’IIS Duca degli Abruzzi, con sede in Padova, Via Merlin n.1, 35143  Padova,  in  

qualità  di  Titolare  del  trattamento  dei  dati  "personali"  relativamente  al trattamento di informazioni sanitarie 

relative alla Sua persona nell’ambito della “Emergenza Coronavirus/Covid-19” 

INFORMA 

SOGGETTI INTERESSATI 

Soggetti che accedono presso i locali (centrale e succursale) dell’IIS  Duca degli Abruzzi di Padova. 

In applicazione del 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 s.m.i., con la presente il Titolare informa che il trattamento dei dati personali, necessario 

per regolamentare le modalità di ingresso in Istituto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO 

Prevenzione dal contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro attraverso la regolamentazione delle modalità di 

ingresso in Istituto e, in particolare, a campione, misurazione della temperatura corporea in tempo reale, nonché elenco 

degli accessi. 

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 

istituzionali. 

Gli elenchi delle persone estranee alla comunità scolastica (fornitori, genitori, etc.) verrà compilato dal soggetto 

interessato il quale è tenuto a rendere le dichiarazioni richieste.  

 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 

Attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’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 let. H 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 

Sono stati 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 lavoratore o di uno 

studente risultato positivo al COVID-19). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza presso i locali dell’IIS Duca degli Abruzzi, con sede in 

Padova, Via Merlin n. 1, 35143 Padova, Email: pdis00600r@istruzione.it; indirizzo di PEC:  

pdis00600r@pec.istruzione.it 
 
 
 

  



 

 

 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’IIS Duca degli Abruzzi è stato individuato con atto 

di designazione responsabile dati personali del 01/10/2020, PROT.9179/2020 nella società Boxxapps ,  

email:  dpo@boxxapps.com 

DIRITTI PRIVACY 

Lei potrà esercitare verso  l’IIS Duca degli Abruzzi 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, 

nei limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori dell’Istituto, 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 tramite l'indirizzo di posta elettronica. In caso di mancato o insoddisfacente 

riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Padova, 13 novembre 2020 

Il Dirigente scolastico  

     Alessandra Garrì 
                                                                                                             Firmato digitalmente 
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