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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PER IL 

CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

In base a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati 

personali nonché della Circolare n.10 del Direttore Generale della Provincia Autonoma di Bolzano 

del 15.05.2020, si stabilisce che prima dell’ingresso all’edificio scolastico è necessario misurare la 

temperatura corporea di studenti, docenti, genitori, personale amministrativo e ausiliario, personale 

esterno (Comune, Provincia, Esperti, Fornitori) e di qualsiasi persona che abbia necessità di 

entrare nell’edificio.  

 

Titolare del trattamento è l’IC Merano 2 con sede in via Vigneti 1 contattabile all’indirizzo e-mail 

ic.merano2@scuola.alto-adige.it, cui potrà rivolgersi per ogni necessità o chiarimento.  

Dati di contatto del DPO:  

Telefono: 0471-920141, Cellulare: 393-4545225, Email: ettore.gendusa@reggianiconsulting.it, 

PEC: dpo@pec.brennercom.net. 

 

La raccolta del dato è finalizzata alla salvaguardia delle persone ed in generale per contrastare e 

contenere la diffusione del virus. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è pertanto, 

determinata, dal legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6 par. 1 let. F e art. 9 par. 2 let. H 

del GDPR, dell’art. 15 del D.Lgs 81/08. A queste previsioni si aggiunge quanto previsto dalla 

Circolare n.10 del Direttore Generale della Provincia Autonoma di Bolzano del 15.05.2020.  

 

La misurazione della temperatura corpora è indispensabile ai fini dell’accesso all’edificio 

scolastico. Potranno essere trattati i dati di studenti, docenti, genitori, personale amministrativo e 

ausiliario, e di qualsiasi persona che abbia necessità di entrare nell’edificio.  

 

I dati raccolti riguardanti la temperatura corporea non saranno registrati, a meno che tale 

temperatura non superi la soglia dei 37,5°. Se la temperatura supera tale soglia, sarà possibile 

identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura qualora debba 

essere documentata la ragione del divieto di accesso all’edificio.  

 

Le informazioni raccolte verranno trattate esclusivamente da soggetti individuati quali Incaricati del 

trattamento da parte del Titolare del Trattamento. 

 

I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non 

saranno in alcun modo diffusi e/o non verranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative. Tuttavia, gli stessi dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti, 

in comprovati casi di necessità ed urgenza rispetto ad esigenze di tutela della salute pubblica, 

ovvero su specifica istanza da parte delle Autorità competenti in materia. 
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Secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei potrà esercitare i seguenti 

diritti: 

- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

- conoscerne l'origine; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari 

al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento 


