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Registro delle attività di trattamento del Titolare ISISS GREGORIO RONCA, riguardanti il trattamento: 
 

SA10 - EMERGENZA COVID-19 
 

Descrizione del Trattamento: 
 

Il trattamento ha per oggetto le attività che vengono poste in essere al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativamente a tutti i settori produttivi. In particolare, 
l'obbligo di rilevazione della temperatura corporea, finalizzato a impedire l'accesso sul luogo di lavoro qualora 
superi un valore prestabilito, dovrà avvenire evitando di registrare il dato acquisito. Nel caso sia necessario 
documentare i motivi che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali, sarà possibile identificare l'interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura. I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio. È esclusa ogni diffusione o comunicazione a terzi, a eccezione di richieste da parte 
dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti. In caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura, occorrerà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza 
e la dignità del lavoratore. 

 
In ottemperanza a quanto riportato nell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte 

le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità 

da parte del Titolare del Trattamento AVIS01100R – ISISS GREGORIO RONCA -. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento è ISISS GREGORIO RONCA, i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Titolare del Trattamento: ISISS GREGORIO RONCA 
  

 

Sede: Via Melito 8/A 

Contatti e recapiti: 
   

 PEC avis01100r@pec.istruzione.it 
 

E-mail avis01100r@istruzione.it 
 

Telefono 0825 1643844 
 

Sito Web www.isissronca.edu.it 

 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Il Titolare del Trattamento ISISS GREGORIO RONCA ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati ESEMPIO 

Antonio i cui dati di contatto sono i seguenti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: ESEMPIO Antonio 
  

 

Sede: Via Austria, 6 - 80029 Sant’Antimo NA, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Cellulare 3286549843 
 

E-mail esempioantonio.dpo@gmail.com 
 

PEC esempioantonio@pec.it 

 

mailto:avis01100r@pec.istruzione.it
mailto:avis01100r@istruzione.it
https://www.isissronca.edu.it/
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Prevenzione dal contagio da COVID-
19 

Stato di salute - patologie attuali 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Stato membro 
(DPCM 11 marzo 2020) 

 
 

CATEGORIE DI INTERESSATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito: 
 

Interessati 

Personale dipendente 

Fornitori 

Interessato generico 

Alunno 

Genitori, tutori 

 
 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
 

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito: 
  

Categoria dato Tipologia 

Stato di salute - patologie attuali Dati relativi alla salute 

 
 

DESTINATARI 
 

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 
 

Categorie di destinatari 
 

Organismi sanitari, personale medico e paramedico (I dati non devono essere comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative.) 

 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Il trattamento 

avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza 
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Data di inizio del trattamento: 11/03/2020 
 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento contiene informazioni rientranti nell'ambito dell'Art. 9 (Categorie particolari di dati personali). 

Le tipologie di dati trattati sono le seguenti: 

Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute) 

 

Le condizioni che consentono di effettuare il trattamento sono le seguenti: 

Motivi di interesse pubblico; Finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro; Interesse pubblico nel settore della 

sanità pubblica 
 

AGGIORNAMENTI 
 

Data di creazione della scheda: prot.n 2610/01-01 del 18 maggio 2020 

 
Data di ultimo aggiornamento della scheda: 18 maggio 2020 

 
 

Solofra, ,18 maggio 2020   prot.n 2610/01-01 del 18 maggio 2020 

 

Titolare Trattamento dati 

ISISS GREGORIO RONCA 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss. mm. ii. e norme collegate30 

 


		2020-05-19T13:35:05+0200
	RANIERI LUCIA




