AUTORIZZAZIONE ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
DI MINORI PER L’ACCESSO
AL LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. V. POLLIONE” DI AVEZZANO

Con la presente il/la sottoscritto/a_____________________nato/a_____________
il___________e residente a________________in via_______________________
con documento di identità___________________________
in qualità di_____________________ed esercente la responsabilità genitoriale del
minore______________________________iscritto alla classe ………………
dell’indirizzo……………………per l’anno scolastico 2020-2021
AUTORIZZA
il Personale del Liceo Scientifico “M. V. Pollione” di Avezzano alla rilevazione
quotidiana, al momento dell’ingresso, della temperatura corporea del proprio figlio/a
quale ulteriore misura preventiva contro la diffusione del virus COVID-19.

Data e luogo
_______________________

Firma
_______________________

Note:
La rilevazione quotidiana della temperatura corporea avverrà tramite termometro digitale
infrarossi (senza contatto).
In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5°C non potrà avvenire l’accesso alla
scuola ed il genitore dovrà avvertire il medico di Medicina Generale.

Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 Relativa al trattamento dati effettuato per finalità
di prevenzione e protezione in relazione al rischio sanitario epidemiologico COVID-19
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) ed in generale in osservanza del
principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, il LICEO SCIENTIFICO “M. V. POLLIONE” di Avezzano
fornisce le seguenti informazioni in merito alle operazioni di controllo della temperatura degli alunni minorenni.
CATEGORIA DEGLI INTERESSATI: Gli Interessati dal trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa
sono gli alunni minorenni che fanno ingresso presso la sede del Titolare del Trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: La finalità del trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da Covid-19.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI: Per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea, i dati trattati
appartengono alla categoria dei dati comuni (dati identificativi dell’Interessato e del motivo dell’ingresso) e dati
appartenenti alla categoria dei dati particolari idonei a rilevare lo stato di salute (eventuale superamento della soglia di
37,5° C di temperatura corporea).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO: Le misure adottate
rispondono al generale obbligo di tutela di salute sul luogo di lavoro, in concreto costituendo implementazione ed
ulteriore misura preventiva dei protocolli anti-contagio indicati nella normativa vigente di riferimento. Tali trattamenti
avverranno solo con il consenso esplicito di chi esercita la responsabilità genitoriale, ricordando che potrebbe non
essere possibile consentire l’ingresso nell’edificio e sue pertinenze a chi si rifiuti di sottoporsi al controllo della
temperatura.
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO: Per accedere alla sede del Titolare da parte di dicenti minorenni è
necessario sottoporsi quotidianamente alla rilevazione della temperatura corporea. Tali dati saranno trattati mediante
l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi della legge.
I dati saranno conservati in maniera riservata, in modo da essere consultabili unicamente in caso di specifico obbligo
normativo (es. richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di
un soggetto risultato positivo al Covid-19) fino al termine dello stato di emergenza e saranno distrutti una volta risolta
l’emergenza, salvo specifici obblighi normativi.
COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. richiesta dell’Autorità sanitaria).
LUOGO DI TRATTAMENTO: L’attività di trattamento dei dati personali avviene esclusivamente sul territorio nazionale.
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito a Paesi terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Informiamo che, ai sensi del Capo III del GDPR, sarà possibile, in qualsiasi momento,
esercitare i seguenti diritti: chiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi; qualora si ritengano
inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione; se ricorrono i presupposti normativi,
opporsi al trattamento dei dati personali; se ricorrono i presupposti normativi, richiedere la cancellazione o esercitare il
diritto di limitazione; chiedere la portabilità dei dati personali ad altro soggetto in un formato che renda agevole la
consultazione ed utilizzo; proporre reclamo all’Autorità di controllo (tramite i recapiti indicati nel Sito dell’Autorità
medesima www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Liceo Scientifico “M. V. Pollione con sede ad Avezzano (AQ) in via Aldo Moro 1 – tel.
0863411190 - e-mail: aqps03000q@istruzione.it - PEC: aqps03000q@pec.istruzione.it.

