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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AGLI INTERESSATI.
Emergenza Covid-19 (allegato n.02 del Protocollo Condiviso Prot. n. 3602 del 08 Maggio 2020
come integrato da prot. 3605 del 11 Maggio 2020)
La Direzione Didattica “Santi Sottile Tomaselli” (“Titolare del Trattamento”) informa che, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”
General Data Protection Regulation), i dati personali forniti dai soggetti indicati nel seguito del testo,
verranno trattati in conformità con le disposizioni del Regolamento stesso.
La presente Informativa è applicabile unicamente durante il periodo di emergenza nazionale dichiarato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 11/03/2020, a seguito della diffusione del virus Covid-19, e
si applica a tutti i soggetti, dipendenti o meno, che per qualsiasi ragione debbano accedere ai locali
dell’istituto.
Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
La Diriezione Didattica “Santi Sottilie Tomaselli” (“Titolare del Trattamento”) è titolare del trattamento dei
dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la
finalità ivi indicata.
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti:
- [Dirigente Scolastica prof.ssa Piscitello Vincenza ], con sede in [Palermo, via Abruzzi , 2
- E-mail: paee042002@istruzione.it
- Telefono: 091/204823 . Per il periodo di emergenza 375 5601695 coma da sito della scuola
Art.2. Fonte dei dati
I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato.
Art. 3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali e particolari relativi alla salute saranno raccolti direttamente presso l’interessato in fase di
accesso alle strutture.
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare:
•
in tempo reale la temperatura corporea i dati attinenti alla temperatura corporea;
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•
le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
•
le informazioni preventive per il personale dipendente ed eventuali terzi, che debbano fare
ingresso nell’edificio scolastico, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020, che in relazione alle aBvità ̀ professionali e alle aBvità ̀ produBve raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento risiede nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art.1 n.7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 .
Art. 4. Modalità di Trattamento
In relazione alla sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà secondo modalità che di volta in volta
verranno ritenute opportune in funzione della finalità sopra descritta.
Sono definite misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati oggetto di
trattamento e che in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, sono tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie
saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria.
Art. 5. 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.
Art. 6. Conservazione dei dati personali
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in
tempo reale della temperatura.
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
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.
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In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del
Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del
Trattamento.
Art. 7. Comunicazione a terzi
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di
fuori delle speciﬁche previsioni normaGve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Art. 8. Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi
terzi.
Art. 9. Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Vincenza Piscitello.
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Ferraro Giuseppe Antonio, del quale si riportano di seguito
i riferimenti di contatto: e-mail giuseppe.ferraro@leonardo-engineering.it.
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti
sottoriportati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola, Sig.ra Casanova Marina
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Art. 10. Diritti dell’interessato
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati
personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha
sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

Per presa visione di quanto sopra

Data__________________________

__________________________

Direzione Didattica Statale
“S.S. Tomaselli”
Via Abruzzi, 2 - 90144 PALERMO (PA) Tel 091 204823 - Fax 091227055
Cod. Fiscale 800 12520823- Cod. Meccanogr. PAEE042002
e.mail: paee042002@istruzione.it – pec: paee042002@pec.istruzione.it
sito web: http://www.ddtomaselli.edu.it/
1) Finalità: Il trattamento è obbligatorio per la finalità di “prevenzione dal contagio del virus Covid-19, ed implementazione dei
protocolli di sicurezza anti contagio ex art. 1 n.7 lett. d D.P.C.M. dell’11 marzo 2020”. Per lo specifico trattamento non è
necessaria una manifestazione del suo consenso espresso. In caso di mancato conferimento delle informazioni richieste non
potrà accedere ai locali di lavoro.
2) Base giuridica: la base giuridica è rinvenibile nell’art. 6.1 lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento” lett. d) “il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica”, lett. f) “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi”. Il legittimo interesse consiste nel poter proseguire l’attività lavorativa. Il trattamento dei dati
di natura particolare è consentito sulla base dell’art. 9.2 lett. g) “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

3) Modalità: le informazioni saranno trattate dal datore di lavoro e dai preposti al trattamento. Qualora sia necessario registrare
le informazioni queste verranno conservate in archivi cartacei e/o sistemi digitali accessibili solamente ai soggetti nominati e in
modo da rispettare le misure standard di sicurezza. Qualora risultasse la presenza di condizioni di pericolo secondo il Protocollo
Covid-19, il datore di lavoro assicurerà il pieno rispetto dei diritti di dignità del lavoratore e di riservatezza di quanto appreso. Le
informazioni non saranno oggetto di diffusione. Potranno invece essere comunicate ad Autorità sanitarie come previsto dal
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 secondo i Protocolli; oppure minimizzando i dati, per particolari motivi di tutela della salute degli
altri lavoratori, al medico competente incaricato e/o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso sia
necessaria l’attivazione di particolari misure e procedure.
4) Conservazione: il dato relativo alla temperatura corporea non verrà registrato se inferiore a 37,5°, in caso contrario verrà
tenuta fino ai 14 giorni successivi alla data di dichiarazione di fine emergenza. I dati contenuti nell’autodichiarazione verranno
conservati per il medesimo termine.

5) In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica
ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi.
Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente,
corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma, garante@gpdp.it.

