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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO ALLA MISURAZIONE 

DELLA TEMPERATURA DI DIPENDENTI E COLLABORATORI QUALE MISURA ANTI COVID-19 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, anche “Regolamento Europeo” o “GDPR” 

L’ Istituto Comprensivo Soverato 1°, con sede Via Olimpia 14, (d’ora in poi anche “SCUOLA”), nella qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali e sensibili nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, informa i propri studenti, 

docenti, fornitori, dipendenti e collaboratori sulla misura riguardante la rilevazione della temperatura corporea 

all’ingresso ai locali di pertinenza, adottata al fine di prevenire la diffusione del contagio da Sars-CoV-2. 

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, lett. C del GDPR), cioè 

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dall’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. In 

particolare, il Titolare intende attuare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (d’ora in poi “Protocollo”) sottoscritto il 

14/03/2020 così come integrato in data 24/04/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in allegato al DPCM 26/04/2020. 

In coerenza con tali disposizioni, la SCUOLA provvede, attraverso l’utilizzo di specifici dispositivi a norma, alla rilevazione 

in tempo reale della temperatura corporea, con l’unica finalità di prevenire il contagio da Covid-19 tutelando la salute 

dei propri studenti, docenti, fornitori, dipendenti e collaboratori. 

2. CATEGORIA DI DATI, MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO 

Poiché la rilevazione della temperatura corporea costituisce un’attività di trattamento di dati personali, la SCUOLA si 

attiene scrupolosamente alla vigente normativa in materia di privacy e ha pertanto adottato un sistema che ne 

garantisce l’osservanza. Infatti, anche nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel “Protocollo”, il termoscanner in 

uso: a) si limita a rilevare il superamento della soglia di 37.5; b) non registra il dato acquisito; c) non identifica la persona. 

La misurazione della temperatura avviene in modalità anonima, in quanto non si attiva alcun collegamento con il 

software di gestione di risorse umane e con la rete dati aziendale. La termocamera verifica soltanto, tramite 

riconoscimento facciale, che a sottoporsi alla misurazione sia un essere umano e NON ATTIVA ALLARME SONORO solo 

se il valore rilevato è all’interno del range previsto. 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Il dato relativo alla temperatura rilevata non viene in alcun modo registrato né conservato. L’eventuale condizione di 

salute che avesse inibito l’accesso al luogo di lavoro è comunicata a cura dello stesso interessato, in momento successivo 

e attraverso le modalità già rese note, nel rispetto della normativa e con le garanzie di riservatezza. Il dato 

eventualmente fornito dal/llo studente/docente/fornitore, dipendente/collaboratore sarà conosciuto soltanto dal 

personale dell'Ufficio competente, non sarà comunicato a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative legate 

all’emergenza epidemiologica (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali “contatti stretti” avuti da un soggetto risultato positivo al Sars-CoV-2). 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nell’ambito del trattamento dei dati personali, l’interessato può, in qualsiasi momento, ai sensi del GDPR esercitare i 

diritti di Accesso (art. 15), Rettifica (art. 16), Cancellazione - oblio (art. 17), Limitazione del trattamento (art. 18).  
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Nel caso in cui ritenga che i dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente, l’interessato ha altresì 

il diritto di presentare reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o 

di adire le competenti sedi giudiziarie. La richiesta relativa all’esercizio dei diritti dell’interessato può essere recapitata 

al Titolare mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica: Istituto Comprensivo Soverato 1°, Via 

Olimpia 14, Soverato, email: czic869004@istruzione.it, pec: czic869004@pec.istruzione.it. 

L’interessato può rivolgersi al D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati) ing. E. Malizia 

attraverso l’email info@studiomalizia.it. Ulteriori informazioni utili, nonché la presente Informativa, sono contenute 

nella pagina dedicata del sito web scolastico nella sezione privacy. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Spanò 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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