Informativa trattamento su misure anti-contagio da COVID-19
(rilevazione della temperatura corporea)
C.F.P. Padri Somaschi – Impresa Sociale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli
artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in
ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in
via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il trattamento dei dati personali dei
dipendenti, degli alunni e degli utenti consiste nella rilevazione della temperatura corporea ed è finalizzato al
rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19.
BASE GIURIDICA E LEGITTIMITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica:
- l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (di cui alla lettera g) dell’articolo 9 GDPR e le lettere b) e c)
della stessa disposizione
- l’implementazione dei protocolli anti-contagio e del regolamento interno del C.F.P. Padri Somaschi –
Impresa Sociale.
MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, relativi alle finalità, vengono raccolti da personale scolastico specificamente incaricato,
all’ingresso dell’interessato presso i locali del centro con gli strumenti a ciò necessari (rilevatori di
temperatura corporea a infrarossi). Il dato acquisito non verrà registrato se i parametri risulteranno entro il
limite previsto di 37,5°; in caso di temperatura corporea superiore, l’operatore dovrà identificare l’interessato
registrandone la temperatura per documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso. In caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità tali
da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. Non è richiesto il consenso per la rilevazione della
temperatura e il Titolare del trattamento è legittimato ad impedire l’accesso a chi non intenda sottoporsi alla
rilevazione immediata della temperatura corporea.
SOGGETTI E CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI E AMBITI DI COMUNICAZIONE/DIFFUSIONE
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).
CONSERVAZIONE DEI DATI
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 si può limitare a registrare 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.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
•Responsabile della protezione dati - COLOMBO ALESSANDRO – alessandro.colombo@cfpsomaschi.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso
ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre
reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca).

