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TRATTAMENTO COVID-19/ACCESSO LOCALI

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Paritario San Giuseppe, P.IVA - CF.: 02364890182, con sede in Vigevano – Vicolo
Deomini n. 10, Tel: 0381.84264, E-mail: segreteria@sangiuseppevigevano.eu, P.E.C.: s.caterinadasiena@legalmail.it
2. Interessato
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessati”
si intendono tutti gli Utenti che accedono all’interno di locali del Titolare.
3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD)
Il DPO dell’Istituto San Giuseppe è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail:
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it
4. Finalità del trattamento dei dati personali
Al fine di prevenire il contagio da COVID-19, garantire modalità sicure per l’accesso a luoghi pubblici, uffici, locali, aree
comuni o luoghi di lavoro dell’istituto scolastico, il personale autorizzato provvede a rilevare la temperatura corporea degli
Utenti mediante l’utilizzo di strumentazione automatica (termoscanner) o manuale (termometro). Qualora la temperatura
risulti superiore a 37,5°, sarà impedito l’accesso alla persona. La temperatura non verrà registrata.
Allo stesso fine, potranno eventualmente essere richieste autocertificazioni attestanti informazioni strettamente necessarie
e pertinenti all’esigenza di contenimento del COVID-19.
5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)
Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto:
è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, con specifico riferimento alla
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sulla base del diritto interno e del diritto dell’Unione
Europea (art. 9, par. 2 lett. i) GDPR; Considerando 46 GDPR; art 2-sexies, co. II, lett. u) del Codice Privacy);
è necessario per il soddisfacimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. c)
del GDPR).
Di seguito alcune disposizioni normative volte al contenimento della pandemia del COVID-19:
DPCM dell’11 Marzo 2020 DPCM ed in particolare l’art. 1, n. 7, lett. d);
DPCM del 26 Aprile 2020, con l’allegato “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e le
parti sociali;
Tutti i DPCM futuri e/o le future disposizioni/provvedimenti nazionali e regionali connessi alla situazione emergenziale.
6. Destinatari
I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi o comunicati a terzi, tantomeno ad enti esterni all’UE, fatte salve
specifiche previsioni normative, che prevedano la richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato positivo al COVID-19.
7. Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino servizi che prevedono la
conservazione dei dati personali all’interno di server ubicati fuori dall’Unione Europea, il Titolare assicura sin d’ora che tale
trasferimento avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea, così come previsto dagli art. 44 e ss. del GDPR.
8. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità del
Titolare del trattamento e comunque non oltre 30 giorni dall’acquisizione degli stessi. I dati potranno essere ulteriormente
conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge, o per la tutela dei diritti in sede giudiziaria, nel caso eventuale
in cui fossero intentati contro il titolare procedimenti civili o penali.
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati deve intendersi come obbligatorio: il mancato conferimento di detti dati comporta l’impossibilità di
accedere ai locali del Titolare.
10. Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al
trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del
“modulo di esercizio dei diritti”, disponibile sul sito. Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy
(https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
Vigevano, 8/06/2021

