
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
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Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
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Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

RILEVAZIONE IN TEMPO REALE DELLA TEMPERATURA PER PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19   

 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)  
  
  

Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GPDR), il Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti 
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, 
sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale.   
  

 In ottemperanza a tale normativa La informiamo che il trattamento di tutti i dati sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi diritti.  
La presente informativa, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti 
dall’articolo 13 del GPDR.  
  

  
1. Identità e dati di contatto del titolare:  

Il Titolare del trattamento è  l’Istituto Comprensivo “A. De Blasio” con sede legale in  Via Campopiano 4 - 82034 – 

Guardia Sanframondi (BN), Tel.  0824 609428, email:  bnic84600b@istruzione.it , PEC:  bnic84600b@pec.istruzione.it  

nella persona del suo legale rappresentante (DS) Dott. Angelo Melillo.  

  

2. Identità e dati di contatto del responsabile del trattamento dati:  

Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. i cui contatti sono: Tel. 0824609428 email: bnic84600b@istruzione.it  

  

3. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer):  

Il responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Antonio Bove i cui contatti sono:  tel. 0686356274, E-mail: 

privacy@oxfirm.it, PEC: oxfirm@emailcertificatapec.it 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.ii. e del 

Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020; del Protocollo  

Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 del 6/08/2020.  

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocolli nonché 

dell’applicazione delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
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educativi dell’infanzia” messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 

Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna.  

Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali 

dell’utente (destinatari)  
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del 

Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 

2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.  

Conservazione dei dati personali  
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale 

della temperatura se la stessa non supera la soglia prevista.  

In caso contrario, il Titolare del Trattamento registrerà il nominativo e il valore della temperatura rilevata per 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente 

informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello 

nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. Una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato 

personale conservato ai sensi della presente informativa sarà cancellato.  

Comunicazione a terzi  
I dati rilevati non sono 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 soggetto risultato 

positivo al COVID-19).  

Trasferimento verso Paesi terzi  
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni 

internazionali. 

Diritti dell’interessato   

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti 

previsti dal Regolamento, in particolare:  

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento   

- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento   

- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento  - del diritto di limitazione di 

trattamento ex art. 18 del Regolamento   

10. Modalità di esercizio dei diritti:  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

- comunicazione telematica tramite sito  www.icguardiasanframondi.edu.it  

- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo  bnic84600b@istruzione.it  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare ed il DPO agli indirizzi indicati ai precedenti 

articoli 1 e 3. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.  

  

           
       
 


