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INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI DI TUTTI I SOGGETTI IN 
INGRESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679  

 
 
L’emergenza dettata dal diffondersi del COVID-19 e le recenti disposizioni legislative hanno 
imposto all’Istituto di intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei soggetti che 
accedono, a diverso titolo, alla propria struttura. Tali misure comportano un trattamento di dati 
personali, anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo l’Istituto si è dotato di apposita adeguata 
informativa, ai sensi dell’art.13 e 14 del GDPR 2016/679, specifica per il trattamento di dati 
personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’lSTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“ANTONIO MEUCCI”, con sede in via Vittorio Alfieri, 58 -  35013 Cittadella (PD), e-mail: 
pdis018003@istruzione.it, tel. n° 0495790210, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@legalmail.it. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A seguito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio, i dati personali, raccolti 
anche tramite autocertificazioni, verranno trattati per la finalità di tutela della salute dei soggetti 
che, a qualsiasi titolo, accedono all’Istituto, con particolare riferimento alla prevenzione del 
contagio da COVID-19, che può comportare la misurazione della temperatura corporea in tempo 
reale. 
A tal fine si comunica che la temperatura rilevata non comporta automaticamente la registrazione 
del dato così acquisito, salvo qualora questo si renda necessario a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai locali istituzionali. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è facoltativo, fatte salve le disposizioni per le sole scuole dell’infanzia dove 
la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, sia degli allievi che del personale, è invece 
obbligatoria ai sensi dell’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020. L’eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il titolare di consentirle l’accesso 
ai locali scolastici. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 
è soggetto secondo il disposto dell’art. 6 lett. c) del GDPR 2016/679, cioè l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 
e successivi decreti di modifica e integrazione nonché del D.L. 30 luglio 2020 che ha prorogato lo 
stato di emergenza al 15 ottobre 2020. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in 
materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale previste dall’art. 9 par.2 lettera b) del 
GDPR 2016/679, oltre che all’assolvimento degli obblighi specifici del titolare del trattamento in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale previsto dall’art. sull’art. 9 
par. 2 lettera h) del GDPR 2016/679. 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Sotto il profilo organizzativo, sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento e sono state 
fornite loro le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati. 
La temperatura sarà rilevata mediante l’utilizzo di un termometro a distanza. Il Titolare non 
conserva i dati personali, anche identificativi, acquisiti successivamente alla rilevazione in tempo 
reale della temperatura, ma potrà registrare il superamento della soglia di temperatura qualora 
questo sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali dell’Istituto. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Solo nel caso in cui si rilevasse il superamento della soglia di temperatura pari a 37,5°, il dato 
acquisito e i dati identificativi dell’interessato potranno essere conservati fino al termine dello stato 
di emergenza stabilito a livello nazionale e/o locale. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o trasmissione al di fuori dell’Unione 
Europea. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 
15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una 
qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto dall’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE “ANTONIO MEUCCI”, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi 
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella presente. 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal GDPR 2016/679 o dalla normativa nazionale vigente hanno il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679). 
 
Cittadella, 5 settembre 2020      

 
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. MEUCCI” 
Via V. Alfieri, 58 - 35013 Cittadella (PD) 
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