INFORMATIVA EX ART 13 GDPR 679/2016 RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI
COLLEGATO ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN INGRESSO
(Versione del 16.05.2020)
In base a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 si riporta di seguito
l’informativa completa relativa al trattamento di dati personali effettuato dall’IPSSAR “Maffioli” di
Castelfranco Veneto (TV) nell’ambito della presente attività, che si effettua anche nelle sedi di
Montebelluna e Pieve del Grappa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento è l’IPSSAR “G. Maffioli” nella persona del Dirigente Scolastico pro
tempore, quale legale rappresentante, con sede in Via Valsugana, 74 a Castelfranco Veneto (TV).
Il Responsabile del Trattamento dei Dati / DPO è individuato dal Titolare.
I dati di contatto del Titolare e del DPO sono: tvrh01000n@istruzione.it , 0423-721661.
DATI – FINALITÀ- DURATA DI CONSERVAZIONE – CONDIVISIONE DEI DATI
I dati sono raccolti nell’ambito del presente trattamento al fine di prevenire il contagio da
COVID 19. Si sottolinea che saranno raccolti esclusivamente i dati di coloro che avessero una
temperatura in ingresso in azienda superiore a 37.5, al fine di poter gestire correttamente la
situazione in base alle procedure previste dalle autorità competenti in materia , secondo quanto
indicato protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020.
Tali informazioni saranno pertanto condivise con gli enti competenti che devono intervenire sulla
base dei suddetti protocolli nonché col Medico Competente al fine di poter individuare quali
fossero i “contatti stretti” da monitorare.
I dati così raccolti saranno conservati per l’intera durata del periodo emergenziale e
successivamente eliminati .
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ricordiamo che Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha
diritto a:
 Richiedere l’accesso ai propri dati personali e chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento.
 Conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati
vengono comunicati, il periodo di conservazione.
 Richiedere la cancellazione (quando è possibile) dei dati che non fossero più necessari allo
scopo per il quale erano stati raccolti,
 Esporre un reclamo all’autorità Garante privacy.

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti, pertanto vi preghiamo di prendere
visione periodicamente della stessa.

