
Incarico al preposto al rilevamento della temperatura corporea 
 

 

NOMINA QUALE AUTORIZZATO 
ALLA VERIFICA DELLA TEMPERATURA 

Ai sensi dell'art. 29 REG. UE 2016/679 ed in ottemperanza al 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14/3/2020” 

L'Istituto CPIA Napoli Città 1, nella sua veste di Titolare del trattamento di dati personali e sensibili ex 
art. 24 Reg UE 2016/679 (c.d. GDPR) 

 
NOMINA presso la SEDE ______________________ 

 
Il/la Sig./Sig.ra    

 

Autorizzato/a alla verifica della temperatura del personale dipendente al momento dell'ingresso negli 
ambienti di lavoro in ottemperanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 
14/3/2020” e del conseguente Protocollo aziendale, autorizzandolo ai sensi dell'art. 29 Reg. UE  
2016/679 a svolgere tutte le attività di seguito elencate secondo le istruzioni impartite e qui riportate. 

 

Il/La Sig./Sig.ra   dichiarando di accettare 

l'incarico di autorizzato/a alla verifica della temperatura, si impegna a rispettare le istruzioni allegate e 
altresì a comunicare al Titolare qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle proprie 
caratteristiche soggettive, tali da compromettere il corretto espletamento delle istruzioni impartite. 

 
ISTRUZIONI: 

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. 

Al momento del controllo il preposto dovrà fornire ai soggetti interessati l'informativa predisposta dal 
Titolare nonché di stare effettuando tale controllo in ottemperanza del protocollo aziendale ed a tutela 
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e più in generale della salute pubblica. 

 

Dopo avere rilevato la temperatura con i dispositivi messi a disposizione dall'Istituto Scolastico , il 
preposto: 

 
- autorizzerà l'ingresso di quei lavoratori la cui temperatura risulterà inferiore a 37,5 °C senza 

procedere alla registrazione del dato 
- se la temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, il preposto dovrà vietare l'accesso ai luoghi di lavoro 

e provvederà alla registrazione del dato su apposito registro fornito dall'Istituto Scolastico, su cui 
annoterà nome e cognome del lavoratore interessato, data ed ora del controllo, temperatura rilevata 

 

Il preposto inoltre dovrà momentaneamente isolare e, se all'aperto, obbligare a indossare le mascherine 
a prescindere dalla distanza di sicurezza tenuta gli altri lavoratori , il/i lavoratore/i cui ha rilevato una 
temperatura superiore ai 37,5° ed informarlo/i di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 

 
Luogo e data, 

  ,  /  /   
 

Il Titolare del Trattamento 
 
 
 

* * * * 

 
Il Sottoscritto  dichiara di accettare l'incarico di 
autorizzato alla verifica della temperatura 



Informativa sul trattamento dei dati personali (temperatura corporea) 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (temperatura corporea) dei lavoratori 

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) 

 

I suoi dati sono trattati dall'Istituto CPIA Napoli Città 1 
 

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Prof.Gennaro Rovito 

 Sede legale: CPIA NAPOLI CITTA’ 1 

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 
“Palazzina E” – Polo Tecnico Fermi Gadda, 

Corso Malta 141, 80141 Napoli. 

Codice meccanografico NAMM0CP00L - C.F. 95215840638 
Tel 081/18548356 mail NAMM0CP00L@istruzione.it 

sito  http://www.cpianapolicitta1.gov.it/ 

Può contattare il responsabile della protezione dei dati nel seguente modo: 
Dati  di  contatto  del  Data  Protection  Officer  (DPO)   NAMM0CP00L@istruzione.it 

 

Per quali finalità 
l'Istituto tratta i 
dati relativi alla 

sua temperatura 
corporea? 

Perché la rilevazione della 
mia temperatura corporea è 

legittima? 

A chi verrà 
comunicata la sua 

temperatura 

corporea? 

Per quanto tempo 
saranno conservati i 

dati sulla sua 

temperatura? 

Esclusivamente per 
finalità di 

prevenzione dal 

contagio da COVID- 
19 e assicurando 

modalità tali da 
garantire la 

riservatezza e la 
dignità del 

lavoratore. 

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 
(art.9, par.2, lett. i) nell’ambito 

dell’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti- 

contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, 

lett. d del DPCM 11 marzo 2020. 

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 

lavoratore risultato 
positivo al COVID-19. 

Qualora la Sua 
temperatura corporea 

non raggiunga la soglia 

dei 37,5 gradi, 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. 

Il mancato conferimento dei dati di temperatura corporea: 

 espone il dipendente a contestazioni disciplinari ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. 

 può determinare l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto con 
il collaboratore. 

 

Quali sono i suoi 

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 del Titolare: 

A chi può 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. 

 

Luogo e data, 

  ,  /  /   
 

 

Firma del Titolare    
 

 

Il/La  Sig./Sig.ra     , apponendo la su firma dichiara di aver ricevuto la 

presenta informativa il giorno  /  /  . 

mailto:NAMM0CP00L@istruzione.it
http://www.cpianapolicitta1.gov.it/
mailto:NAMM0CP00L@istruzione.it
http://www.garanteprivacy.it/

