
PROTOCOLLO QUADRO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19” 

ALLEGATO 2A INFORMATIVA PRIVACY PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (temperatura 

corporea) nell’ambito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19 (Coronavirus) 

(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 
marzo 2020) 

 
 Informativa Privacy 
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I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
 

Nome e cognome del lavoratore/docente/studente/ospite__________________________________________________________ 
Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga”  

Sede legale: Via Noè Lucidi 19, 64100 Teramo (TE) 

Indirizzo mail: info@istitutobraga.it  

PEC: istitutobraga@pec.it 

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati? 

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): privacy@istitutobraga.it  
 

Per quali finalità l’istituto tratta i 
dati relativi alla mia temperatura 

corporea? 

Perché la rilevazione della mia 
temperatura corporea è 

legittima? 

A chi verrà comunicata la mia 
temperatura corporea? 

Per quanto tempo saranno 
conservati i dati sulla mia 

temperatura? 
Esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e assicurando modalità 
tali da garantire la riservatezza e la 
dignità dell’utente.  

 

La rilevazione è legittima per 
l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico (art. 6, par. 1, 
lett. e Reg. UE 679/2016) e per 
motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica 
nell’ambito dell’implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-
contagio. 

I dati non saranno diffusi né 
comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative, 
ad esempio, in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali contatti stretti di 
un soggetto risultato positivo al 
COVID-19. 

Qualora la Sua temperatura 
corporea non raggiunga la soglia 
dei 37,5°C, i Suoi dati non verranno 
registrati né conservati. In caso 
contrario, i Suoi dati verranno 
conservati fino al termine dello 
stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, ne consegue che 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente di far accedere l’interessato ai locali dell’istituto. 

 
 

Quali sono i miei diritti? Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, Lei ha 
diritto di ottenerne •accesso •rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del trattamento 
•opposizione al trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può 
esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail privacy@istitutobraga.it  

A chi posso presentare reclamo? Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 
 
Revoca del consenso al 
trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a 
privacy@istitutobraga.it  o telefonando allo 0861/248866. 

Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui 
al precedente punto 6, può scrivere a privacy@istitutobraga.it  o telefonare allo 0861/248866. 

 
 
 

Data__________________    Firma del Titolare del trattamento_______________________________________   
 

 
 
 

Firma del lavoratore/docente/studente/ospite_____________________________________________________  
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NOTA BENE 

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore/docente/studente/ospite solo ed 
esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°C. Ai fini del 
rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni 
lavoratore/docente/studente/ospite con temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C. 

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37,5°C non dovrà essere consentito l’accesso ai 
locali dell’istituto. 

 

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI “G. BRAGA” 

VIA NOÈ LUCIDI 19, 64100 TERAMO (TE) 

DATA:______________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura 

corporea risultata pari o superiore a 37,5°C e, pertanto, di non poter accedere ai locali dell’istituto e di 

seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-

19. 

 

NOME E COGNOME ORA DI RILEVAZIONE FIRMA 
   

 

 

Firma dell’addetto alla misurazione 

 

__________________________ 

 

 


