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                               Giarre, lì 26/08/2020 
 
 

INFORMATIVA LAVORATORI DIPENDENTI SUL TRATTAMENTO DATI PER LA 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL‘INGRESSO 

 
Al fine di contrastare la diffusione del Covid-19, con la presente si integra l’informativa sul 
trattamento dei dati personali notificata ai lavoratori con circolare 134 del 19/11/2019, nel rispetto 
del regolamento europeo sulla tutela della privacy, GDPR 679/2016.  
L’accesso ai plessi dell’ITI “E. Fermi” e del Liceo Artistico “Guttuso” sarà consentito alle seguenti 
condizioni: 

1) Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
e nei tre giorni precedenti;  

2) Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3) Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
Al fine di rendere efficace la sorveglianza sulla temperatura di cui al punto 1) e di garantire 
procedure rapide, sono stati installati in prossimità degli ingressi due Termoscanner fissi automatici, 
che effettueranno la misurazione della temperature di tutti i soggetti che faranno ingresso a scuola. 
Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro.”  
Il dispositivo installato permette di rilevare la temperatura e la presenza di dispositivi di protezione 
sul volto senza memorizzare alcuna informazione anagrafica personale. 
E’ consentita la misurazione della temperatura da parte datoriale, pur nel rispetto della normativa 
GDPR e, dunque, senza registrare i dati anagrafici a meno che la temperatura rilevata sia superiore 
ai 37,5°, nel qual caso è possibile identificare l’interessato registrandone la temperatura e 
documentando le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.  
Al fine di perseguire le finalità dei punti 2) e 3), sarà necessario che ogni dipendente compili il 
modello di autocertificazione permanente allegato alla presente informativa (allegato A), che avrà 
validità per tutto l’anno scolastico, con il quale si dichiara sotto la propria responsabilità che al 
momento della sottoscrizione sono soddisfatti i punti 1) 2) e 3) sopra riportati. E’ responsabilità 
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individuale del dipendente comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’eventualità in cui non 
siano più verificate durante l’anno le condizioni di cui ai punti 1) 2) e 3). 
 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1. La informiamo che i dati che verranno trattati sono i seguenti: 
- Data e ora di accesso 
- Temperatura corporea 
- Eventuale memorizzazione del soggetto 
 
con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Informatica 
• Mista - elettronica e cartacea 

 
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati  
per le seguenti finalità: 

 
a) Misurazione automatica della temperatura corporea all’ingresso per mezzo di Termoscanner 

 
 

 

autorizza  
 

non autorizza 

 

Se non si autorizza il punto a) sarà consentito l’ingresso a scuola solo previa compilazione 
quotidiana di autocertificazione cartacea, ai sensi del DPR 445/2000.  

2. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 
• contrasto alla diffusione del Covid-19, riducendo le possibilità di contagio. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità 
sopra specificate a: 
 

• Servizi sanitari locali; 
• Datore di lavoro; 
• Autorità giudiziaria 

 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai 
quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 
1. Titolare trattamento dati 
2. Personale autorizzato 

 
STRUTTURE INFORMATICHE 



4. I dati saranno conservati presso le strutture informatiche della scuola, con adeguate misure di 
sicurezza ai sensi delle linee guida pubblicate sulla G.U. n.79 del 04-04-2017 per le PA e non 
saranno accessibili a soggetti esterni che non siano stati preventivamente autorizzati. 
  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

5. Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di 
accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto 
di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 
2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

6. Tutti i dati predetti verranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi 
 
7. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto E. Fermi - Guttuso, codice fiscale 

92030810870 Email: ctis03900q@istruzione.it, Telefono: 0956136555 nella persona del 
Dirigente Scolastico.  

8. Responsabile della protezione dei dati è il sig. Mario Trovato che può essere contattato al 
seguente indirizzo email: amministrazione@pec.officinetecnologiche.it. 
 

****************  

 

Il/Ia sottoscritto/a_________________________________________ dichiara di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei 
propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la 
durata precisati nell’informativa. 

 

Data                          Firma 

 

                                                                                                                       ______________________________ 

 
Si allega alla presente il modello di autocertificazione permanente (allegato A) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/04/04/79/sg/pdf
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