
AUTODICHIARAZIONE PER ACCESSI ESTERNI 

Il/La sottoscritto/a Cognome…………………………………..…………… 

Nome…………………………………….…………… 

Luogo di nascita …………………………………………..………Data di nascita ………… 

Indirizzo via………………………………………………………………………….. Comune : …………………………………………………………………………… 

(prov……….) 

Utenze telefoniche di rapido contatto per ipotesi di comunicazioni urgenti per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione del virus COVID-19: ………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………….. accede nei locali dell’Istituto Guido Parodi siti in Acqui Terme AL il 

giorno ……………………………. alle ore …………….  : 

(    ) via De Gasperi n. 66         (    ) corso Bagni n. 1                           (    ) via Marenco 

sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

(     ) che non  presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;  

(    ) che non è in quarantena o isolamento domiciliare (obbligatorio o fiduciario) negli ultimi 14 giorni;   

(      )Che non è stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni e non è rientrato da Paesi dichiarati a rischio 
secondo le disposizioni dell’Autorità sanitaria. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale strumento di ausilio nel quadro delle misure di prevenzione correlate con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. La presente attività di registrazione dei soggetti all’ingresso e l’eventuale misurazione della 
temperatura corporea si rendono necessari a seguito dei provvedimenti governativi emanati con lo scopo di contrastare e contenere 
il diffondersi del virus COVID-19 per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 , integrati dai 
provvedimenti della Regione Piemonte in materia di misurazione della temperatura nel contesto scolastico a tutela della comunità 
scolastica, cui si rimanda (Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 9.9.2020, n. 95)  
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/scuola-misurazione-della-temperatura-piemonte-introduce-
lobbligo-verifica. 

(   ) Contestualmente dichiara di ricevere l’ informativa relativamente al trattamento dei dati personali relativamente alla 
autodichiarazione ed alla misurazione della temperatura. 

 

Luogo e data ……………………………………..   Firma leggibile……………………………….. 

INFORMATIVA PRIVACY PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

REGISTRAZIONE INGRESSI ISTITUTO SCOLASTICO/MISURAZIONE TEMPERATURA 

La presente informativa è resa – ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, del decreto legislativo n. 196/2003 e del decreto 

legge n. 14/2020 – con riferimento al trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto Superiore Guido Parodi per la 

gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19  

Finalità e oggetto del trattamento La registrazione degli utenti in ingresso e la relativa rilevazione della temperatura corporea 

sono collegate al controllo dell’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali attuabili dai cittadini, dalle 

Organizzazioni/Enti e presso i luoghi di lavoro al fine di ridurre e limitare il contagio COVID-19.  Si sottolinea che tale 

trattamento, rientrante nelle operazioni di prevenzione, tutela e sicurezza della salute nel pubblico interesse, è basato sulla 

collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni, è di carattere temporaneo e previsto solo fino al termine dell’emergenza 

COVID-19, secondo le istruzioni e le indicazioni normative di carattere nazionale e regionale.. 

 Base giuridica e finalità del trattamento - Motivi di interesse pubblico: implementazione del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

di data 14 marzo 2020 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
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diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di data 24 aprile 2020 e relative disposizioni normative. - obbligo di 

legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; D.Lgs. n. 81 del 2008 (in particolare art. 20)  Il trattamento è effettuato 

esclusivamente per finalità di gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19.  

Modalità del trattamento  

a)La registrazione dei dati personali (compreso il numero di reperibilità telefonica) degli utenti in ingresso nell’edificio 

scolastico (con la relativa autodichiarazione da compilare con tutti i dati richiesti) viene effettuata quale strumento di ausilio 

nel quadro delle misure di prevenzione correlate con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. L’attività di registrazione dei 

soggetti all’ingresso e l’eventuale misurazione della temperatura corporea si rendono necessari a seguito dei provvedimenti 

governativi emanati con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per la gestione dell’emergenza 

sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 , integrati dai provvedimenti della Regione Piemonte in materia di 

misurazione della temperatura nel contesto scolastico a tutela della comunità scolastica, cui si rimanda (Decreto del 

Presidente della Giunta della Regione Piemonte 9.9.2020, n. 95)  

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/scuola-misurazione-della-temperatura-piemonte-

introduce-lobbligo-verifica. 

b) La rilevazione della temperatura corporea  in ingresso viene effettuata senza  la registrazione della stessa in associazione 

ai soggetti entranti nella sede scolastica, al solo scopo di verificare in tempo utile l’assenza di potenziali situazioni di pericolo 

per la comunità scolastica,  in regime di emergenza epidemiologica.  

SOLO nel caso in cui la temperatura riscontrata sia uguale o superiore a 37,5°C  (e/o in ipotesi di malessere riscontrato durante 

la permanenza all’interno dell’istituto) possono essere raccolte e registrate ulteriori informazioni, quali: - informazioni 

personali anagrafiche per il riconoscimento della persona - informazioni di contatto (es. telefono, mail) - temperatura 

corporea - eventuali informazioni a corredo per valutare una possibile diffusione del contagio: es. se il soggetto è stato a 

contatto con persone positive al COVID-19. 

In ogni caso, se la temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla Sede scolastica.  Le 

persone in tale condizione saranno invitate a rientrare al proprio domicilio e ad ottemperare ai propri obblighi di carattere 

sanitario.  

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati personali Nel caso di rifiuto del rilevamento della 

temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso nei locali  e la permanenza negli stessi.  

Comunicazione e diffusione dei dati I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati che, in base alle norme 

vigenti, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (Azienda provinciale per i servizi sanitari, altri soggetti indicati 

dall'articolo 14 del decreto legge n. 14/2020). I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero e non si 

effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  

Termine di conservazione dei dati I dati personali identificativi e i dati relativi all’eventuale  superamento della soglia di 

temperatura, registrati se necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso nonché le informazioni relative 

all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle Autorità pubbliche 

competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione dei dati della  temperatura corporea è effettuata nel caso di mancato 

superamento della soglia di temperatura.  È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste 

dell’Autorità pubblica. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti 

del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.  

Modalità di tutela Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). L'apposita istanza è presentata per iscritto al Titolare del Trattamento al DPO ai dati di contatto. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali, effettuato secondo le modalità ivi indicate, avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

Titolare del trattamento -Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” , con sede in via De 

Gasperi n. 66 ad Acqui Terme (AL), telefono 0144 320645 – email segreteria@istitutoparodi.edu.it, istituzionale : 

alis00100e@istruzione.it - Pec alis00100e@pec.istruizone.it, nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvia Miraglia. 

Il responsabile del Trattamento dei dati è Istituto Superiore “Guido Parodi” di Acqui Terme (AL) nella persona del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi sig. Valter Laguzzi, telefono 0144 320645 – email segreteria@istitutoparodi.edu.it. 

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) Il responsabile della protezione dei dati è : Avv. Monica Oreggia tel. 

0144/320645 - Mail: DPO@istitutoparodi.edu.it 
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