
INFORMATIVA PER L'ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA - COVID 19 
 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE 
FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO   
 

In seguito alla necessità di adottare le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il 
Titolare del trattamento informa che al momento dell’accesso negli ambienti di lavoro, i lavoratori, i collaboratori, i 
dipendenti delle ditte appaltatrici, i visitatori della struttura a qualsiasi titolo, i clienti, i fornitori, i membri della 
Congregazione, ed ogni altra persona che ha o avrà accesso negli ambienti di lavoro nel periodo in cui vige lo stato di 
emergenza sanitaria, potranno essere sottoposti ai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020. 
 

La CONGREGAZIONE Congregazione Suore Francescane Miss. Sacro Cuore comunica che per la gestione dei 

rapporti di lavoro e nei confronti dei soggetti sopra evidenziati presenti negli ambienti di lavoro, tratta i dati qualificati 
come dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”). 

Titolare del trattamento - è la CONGREGAZIONE Suore Francescane Miss. Sacro Cuore con sede in Via Grottarossa 
301 - Roma, al quale l’Interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti utilizzando l'indirizzo mail: 
ufficio.fiscale@fmsc.it 

Responsabile della Protezione dei Dati - è il Dott. Federico Rossi, con sede in Sarnano (MC), S.S. 78 Km. 31- 62028 
Sarnano (MC), al quale l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti utilizzando l'indirizzo mail: 
privacy@curinarossi.it. 

PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO  
 

E’ Sr. Miranda Sforza, con sede in Gemona del Friuli (UD), Via Dante 4, 33013 alla quale l’interessato potrà rivolgersi 
per far valere i Suoi diritti utilizzando l'indirizzo mail: miranda.sforza@smda.it 
                                    
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento - I suoi dati personali e le categorie di dati particolari verranno trattati per 
prevenire il contagio da COVID - 19 mediante: 
- controllo della temperatura corporea; il dato della temperatura rilevato non sarà registrato e conservato e si procederà 
ad identificare l'interessato e a registrare il superamento della soglia di temperatura consentita dal citato protocollo (37,5°), 
solo qualora ciò sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai luoghi di lavoro, assicurando 
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.  
- rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, 
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, limitandosi ai dati necessari, adeguati e pertinenti.  
La base giuridica del trattamento risiede nell'interesse del Titolare ad implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio 
ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 citato, al fine di garantire la salute delle persone presenti nei 
luoghi di lavoro, siano essi lavoratori, collaboratori, dipendenti delle ditte appaltatrici, visitatori della struttura a qualsiasi 
titolo, clienti, fornitori, membri della Congregazione ed ogni altra persona presente negli ambienti di lavoro. Inoltre il 
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9, par.2, lett.g GDPR) 
e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero (art. 9, par. 2, lett.i GDPR). 
 
Destinatari o Categorie di destinatari dei dati - I dati personali non verranno diffusi o comunicati a terzi, salvo la 
possibilità di essere trasmessi alle competenti autorità sanitarie, laddove si renda necessario, in base ai protocolli di 
sicurezza ed alle previsioni normative per la prevenzione del contagio da COVID - 19.     
 
 
 



Luogo di trattamento e modalità di trattamento dei dati - I dati verranno trattati e conservati presso la sede della 
Congregazione Suore Francescane Miss. Sacro Cuore, Scuola Santa Maria degli Angeli Via Dante 6 – Gemona del 
Friuli (UD). Il trattamento potrà essere svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.  
I suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza.   
 
Trasferimento dei dati all'estero - I dati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi extra UE.      
 
Periodo di conservazione dei dati - I dati saranno trattati e conservati dal Titolare per il periodo strettamente necessario 
alle finalità anzidette, in ogni caso non oltre il termine dello stato d’emergenza.  
 
Diritti dell'interessato - L'interessato ha i diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare: il diritto 
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, di revoca e 
di reclamo. 
 
Modalità di esercizio dei diritti - L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti nonchè ricevere 
qualsiasi informazione relativa agli stessi contattando il Titolare del trattamento o il DPO.         

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire 
l’accesso dell’interessato ai luoghi di lavoro, così come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 sopra 
citato. Il mancato conferimento del dato può precludere l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Il Titolare non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento. 

     

Il sottoscritto ...................................................... padre/madre dell’alunno/a………………………………..frequentante la 

classe…………………………letta l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 delRegolamento UE 2016/679 

prende atto che il trattamento di dati sopra riportato non necessita del consenso in quanto implemetazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n. 7, lett. d) delDPCM 11 marzo 2020. 

Per presa visione    

Gemona del Friuli, 15/09/2020      Firma ................................................................ 

 

 

 


