INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti sottoposti a identificazione all’ingresso e/o rilevazione della
temperatura corporea per motivi sanitari legati all’emergenza COVID-19
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI?
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali forniti al momento dell’accesso a spazi di proprietà e
pertinenza della SSML IUM ACADEMY SCHOOL NAPOLI (di seguito SSML) quale misura di
prevenzione da possibile contagio da COVID-19, come da normativa emergenziale in vigore.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la SSML con sede in Piazza N. Amore 6 80138 Napoli (e-mail:
ssml@iumna.it; tel.+39 081.5538629.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: privacy@iumna.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono trattati dalla SSML esclusivamente per le seguenti finalità che hanno
come base giuridica l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i., nonché specifici obblighi di legge, quali:
1. Prevenzione dal contagio da COVID-19;
2. Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., in particolare protezione dal rischio biologico individuato all’articolo 268 del D.
Lgs. 81/2008, provocato dalla diffusione del coronavirus SARS-2.
Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio:
l’eventuale mancata comunicazione a richiesta, nei casi previsti dalla SSML, non permette
l’accesso alla struttura.
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati che potranno essere trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:
dati identificativi,
dati di accesso alla struttura,
dati sanitari (rilevazione temperatura corporea),2
eventuale dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, ai sensi delle disposizioni normative
nel tempo vigenti.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste
dal Regolamento.
In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è
associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2
del Regolamento), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea
rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento),
è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla
legge e comunque solo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso al luogo di lavoro.
Non sono previsti processi decisionali automatizzati.

DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità, i dati saranno comunicati solamente a soggetti funzionali al
raggiungimento delle finalità sopra esposte, interni ed esterni alla SSML, così come previsto dalle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria o giudiziaria
per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19).
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità
Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del
Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla SSML, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (e-mail:
privacy@iumna.it).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

