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INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE DEI PARAMETRI CORPOREI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

L’ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, Nicoletta
dott.ssa Danese (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs.
81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che
collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed
esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e
sicurezza sociale.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati biometrici del viso.
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, l’ISIS “L. da Vinci – G. Pascoli” di Gallarate ha
provveduto ad installare agli ingressi i seguenti termoscanner:
1. Ingresso principale, viale dei Tigli 38: n. 3 Termoscanner
2. Ingresso via Belfiore - posteggio biciclette: n. 2 Termoscanner
3. Ingresso via Belfiore confinate IC “Ponti”: n. 1 Termoscanner
4. Ingresso Palestre: n. 1 Termoscanner
I dati biometrici delle persone che entreranno nell’istituto non saranno registrati né conservati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’istituto.
Ai fini di prevenzione, personale addetto ed istruito (Collaboratori scolastici) garantirà il rispetto della procedura di
accesso: la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre) e l’uso delle mascherine.
Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° l’interessato non potrà accedere
all’istituto. A fronte di tale situazione verrà attivata la procedura prevista dalle “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’Istituto Superiore della Sanità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati non saranno registrati né conservati
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è previsto dal “Documento di Valutazione dei Rischi”.
DESTINATARI DEI DATI
In caso di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, i dati personali trattati saranno comunicati dal Collaboratore
scolastico presente all’ingresso al Referente scolastico COVID19 secondo quanto previsto dalle “Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’Istituto Superiore
della Sanità.
DRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti interessati:
1. potranno far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati;
2. potranno richiedere le informazioni relative al trattamento.
Nel caso in cui il trattamento dei dati termometrici, effettuato dal Titolare, sia avvenuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è garantito il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante
Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
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TITOLARE E RESPONSABILI
 Titolare del trattamento dei dati: ISIS “Leonardo da Vinci – Giovanni Pascoli” di Gallarate, in persona del suo
legale rappresentante la Dirigente scolastica pro tempore Nicoletta dott.ssa Danese. Indirizzo mail:
vais001009@istruzione.it o vais001009@pec.istruzione.it
 Responsabile interno del trattamento: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella persona, ad
interim,
della
Sig.ra
Vincenza
Frascella.
Indirizzo
mail:
vais001009@istruzione.it
o
vais001009@pec.istruzione.it
 Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nella persona del Dott. Corrado Faletti di “Servizi e supporti srl”.
Indirizzo mail: Direttore@controllerprivacy.it
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