
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
PER IMPRESE RIAPERTE DAL 18 MAGGIO 2020 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
INFORMATIVA  

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati 
personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) 
per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia. 
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della 
temperatura corporea effettuata ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 in G.U. 
18/5/2020 

Di cosa si tratta? 

L’impresa Istituto Comprensivo D’Auria Nosengo, partita iva 93056770634, in 
qualità di titolare (con sede in Arzano – email : naic8ef001@istruzione.it – pec: 
naic8ef001@pec.istruzione.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità cartacee ai soli fini della conservazione come prescritto 
dalla citata normativa, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR).  

Chi tratta i miei 
dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (non occorre consenso espresso) ai sensi 
della vigente normativa in materia di contenimento dal rischio Covid-19 in base 
alla normativa nazionale (DPCM 17/5/2020) avendo questa azienda scelto di 
optare per la rilevazione della temperatura ai fini dell’accesso ai locali di attività. 
I dati riguarderanno esclusivamente la data, ora, cognome/nome, codice 
fiscale esito misurazione (inferiore 37,5 gradi) senza rilevazione della 
temperatura effettiva. In caso di temperatura superiore non sarà consentito 
l’accesso e nessun dato verrà trattato. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione ai fini 
dell’eventuale richiesta delle autorità competenti per un tempo di 14 giorni, 
decorsi i quali i dati saranno distrutti mediante triturazione e conferimento alla 
raccolta differenziata (in modo tale che non sia ricostruibile il dato stesso). 

Per quanto sono 
trattati i miei 

dati? 

I dati saranno comunicati alle competenti autorità solo su richiesta nei casi previsti 
dalla vigente normativa. 

A chi vengono  
inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 

Che diritti ho sui 
miei dati? 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 
Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 
CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it  
e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  

	





L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando l’indirizzo mail 
naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per 
ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/   

A chi mi posso 
rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni su http://www.governo.it/it/articolo/conte-
firma-il-dpcm-17-maggio-2020/14616  Tutto qui? 

 
 

DATI PERSONALI RICHIESTI: 
 
Cognome _____________________ Nome ___________________ 
 
Cod. fiscale [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]  
 
Data __________ ora ___________ Firma ___________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.n.39/1993 

 


