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INFORMATIVA – ART 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

 Al fine di attuare la prevenzione da contagio da COVID-19,  

 implementando i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 

 in applicazione dell’ordinanza Regione Lombardia 546 del 13 maggio 2020 

 per consentire l’ingresso viene attuata la RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
corporea a dipendenti, collaboratori, visitatori 

 in caso di temperatura inferiore a 37.5° non verrà effettuato nessun ulteriore 
trattamento 

 in caso di temperatura superiore a 37,5° verrà attivato il protocollo d’Istituto 
specifico che prevede l’annotazione dei dati rilevati e la loro comunicazione 
obbligatoria al medico competente e  all’AST territoriale competente. 

 i dati trattati verranno conservati fino al termine dell’emergenza e 
successivamente verranno distrutti. 

 I trattamenti, e le relative comunicazioni, descritti sono obbligatori e un 
eventuale rifiuto non permetterà l’ingresso 

 Diritti degli interessati 

 Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare o dal responsabile della 
protezione dati, rivolgendosi per iscritto ai recapiti aziendali, nei casi previsti, 
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 Regolamento).  

 Diritto di reclamo 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

 L’informativa completa è consultabile sul sito www.icprevalle.edu.it 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs   82/2005 CAD (art. 
45 – Valore giuridico della   trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate. 
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