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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Emergenza Covid – 19 – Visitatori esterni (utenti in genere, genitori, fornitori di servizi, ecc.) 

 
Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) il Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, in persona del 
legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe (nel seguito “Titolare”) con sede in Pagani 
(Sa), Via Guido Tramontano, 30 – nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che è il Titolare 
del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed avente come oggetto i 
dati raccolti per la finalità sotto indicata, garantendo i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati, oggetto del trattamento 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento sarà necessario, se del caso, rilevare in 
tempo reale la temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del 
coronavirus COVID-19, anche 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” 
sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed il successivo “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 
2020”, nel quale, facendo riferimento alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni in CU 
nella seduta del 31 luglio 2020, qualora le Regioni ed i singoli enti lo dispongano, nei servizi educativi, va 
favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata degli alunni, di tutto il personale docente e 
ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori”. Si precisa che la rilevazione in tempo reale della 
temperatura costituisce un trattamento di dati personali. Inoltre è da precisare che per affrontare 
l’emergenza sanitaria in corso e la gestione dei rapporti con lei in corso, il Titolare del trattamento dovrà 
trattare, se del caso, anche: − i suoi dati personali, identificativi, di contatto; − ove necessario, i suoi dati 
sanitari (ad esempio: presenza di sintomi influenzali, temperatura corporea).  
 
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali, anche particolari, è data dalla necessità di 
adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto.  Il trattamento è 
legittimo per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, lett. c del Reg. UE 679/2016), per 
assolvere gli obblighi del titolare del trattamento e garantire i diritti dell’interessato in materia di diritto del 
lavoro e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, par.2, lett. b e lett. i Reg. UE 
679/2016) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 
7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.  E’ da precisare inoltre che 
permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale, se del caso, è un trattamento del dato personale 
necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del 
Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte 
Sua di accedere ai locali. 
 

Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate: ai dipendenti e collaboratori del 
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Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento (in virtù di specifica autorizzazione al trattamento 
anche per la verifica della temperatura corporea);  

Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sara  diffuso o comunicato a terzi al di 
fuori delle speci iche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita   sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in 
tempo reale della temperatura qualora la Sua temperatura corporea non raggiunga la soglia dei 37,5 gradi. 

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 scolastici. 

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.  
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. 

Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 
terzi. 

Diritti dell’Interessato 

In conformità,  nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali 
riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente 
Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di  chiedere conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il 
diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro i 
quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dal  Titolare del trattamento, la limitazione del trattamento 
nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali-  da Lei forniti-  nei casi indicati dalla 
norma,  di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo 
riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in 
cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al 
Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale 
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, in 
persona del legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe, Via Guido Tramontano n. 
30- 84016 Pagani (Sa) - TEL. 081 916412 - Email: saps08000t@istruzione.it | PEC: 
saps08000t@pec.istruzione.it oppure rivolgersi al DPO nominato, Avv. Matteo Fortunato, per iscritto al 
seguente indirizzo : Viale Croce n. 12 – 84015 Nocera Superiore (Sa) – Tel. 081 935215 – 
Email :fortunato.m@inwind.it – Pec : m.fortunato@avvocatinocera-pec.it. 

 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è il Liceo Scientifico Statale “Mons. B. 
Mangino”, in persona del legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe, Via Guido 
Tramontano n. 30 - 84016 Pagani (Sa). 
 

Disposizioni Finali 

Come da indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati e del Protocollo condiviso di 
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regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, la presente informativa non riporta le informazioni già in possesso dell’interessato, il 
quale potrà richiedere l’informativa “ordinaria” al Titolare del trattamento, al fine di consultarne. 

Distinti saluti 
Il Titolare del trattamento 

Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe 
 
 

Per presa visione di quanto sopra 

__________________________ 


