INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA IUSS IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
misurazione della temperatura e controllo certificazione verde
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia informa tutta la Comunità Accademica, i fornitori,
i visitatori e in generale tutte le persone che accederanno agli spazi della Scuola in merito
all’utilizzo dei dati personali che li riguardano raccolti per consentire l’accesso alle sedi della
Scuola.

Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Magnifico
Rettore (sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, PEC direzione@pec-iusspavia.it). La Scuola
Universitaria Superiore IUSS ha nominato il Responsabile della Protezione Dati - RPD. I dati di
contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, Telefono +39 0382-375832, Email
dpo@iusspavia.it , PEC direzione@pec-iusspavia.it

Il Responsabile interno del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS è il Direttore
Generale Ing. Giuseppe Conti. I dati di contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia,
Telefono +39 0382-375859, Email direzione generale@iusspavia.it , PEC direzione@peciusspavia.it

Finalità del trattamento – base giuridica
Adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19 che recepiscono le disposizioni
normative. Le norme di legge di riferimento sono principalmente il D.L 52/2021, la Legge 17
giugno 2021 n. 87, così come modificata dal D.L. 6 agosto 2021, il DPCM 17 giugno 2021, il D.L. 23
luglio 2021 n. 105, il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, nonché il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il quadro
normativo riguardante la gestione dell’attuale emergenza epidemiologica. In particolare ai sensi
della Legge 17 giugno 2021 n. 87, così come modificata dal D.L. 6 agosto 2021, non è possibile
accedere ai luoghi universitari con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura
superiore ai 37,5° e in assenza di validità della certificazione Green pass o di esenzione da
vaccinazione Covid 19.

La raccolta dei dati avviene sulle seguenti basi di legittimità: art. 20 d.lgs. 81/2008, art. 2087 c.c. e
art. 6 paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679 e art. 9.2 del Regolamento UE 2016/679 lett. b)
e g) e art. 2 sexies, comma 2 lett. u) e dd) del D.Lgs 196/2003.

Dati raccolti e modalità del trattamento
Misurazione della temperatura: i dati personali raccolti sono la temperatura corporea rilevata in
tempo reale, all’ingresso delle sedi della Scuola da personale debitamente autorizzato dal Titolare
del Trattamento, tramite termometro a infrarossi senza registrazione o conservazione. In caso di
superamento della soglia dei 37,5° non sarà consentito l'accesso alle sedi dell’ateneo:
a) le persone esterne della Scuola (studenti/fornitori/visitatori/utenti) saranno informate della
necessità di contattare il proprio medico curante;
b) il personale dipendente della comunità accademica (personale docente, ricercatori, personale
tecnico-amministrativo, collaboratori, ecc.) con temperatura superiore ai 37,5° verrà
momentaneamente isolato, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La Scuola
procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al
momento dell'isolamento, sarà subito dotato ove già non lo fosse, di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie
QR code del green pass o certificazione di esenzione: la verifica dei QR Code del “green pass”
avverrà dal 1 settembre 2021 in tempo reale, all’ingresso delle sedi della Scuola da personale
debitamente autorizzato dal Titolare del Trattamento, utilizzando l’App di verifica C19.
Dati comuni: dati identificativi di coloro che sono oggetto di verifica dei requisiti di accesso anche
tramite esibizione del documento di identità.

Durata del trattamento
Sino al termine dello stato d’emergenza. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore
in relazione a richieste della Pubblica Autorità o in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del
diritto di difesa in caso di controversie. L’acquisizione dei dati personali è comunque limitata alla
durata dello stato di emergenza per epidemia COVID-19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in GU Serie
Generale n. 26 del 01-02-2020).

Comunicazione
I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria). I dati verranno trattati dal
personale autorizzato al trattamento e adeguatamente istruito sulle misure di sicurezza da
adottare e sulle procedure da adottare.

Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dagli articoli 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica dei propri dati
personali inesatti o la cancellazione degli stessi (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che
devono essere obbligatoriamente conservati dalla Scuola IUSS e salvo che sussista un motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento) o la limitazione del trattamento che li riguarda
(art. 18) o di opporsi al trattamento (fermo restando quanto previsto con riguardo alla necessità
ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto) o la revoca del consenso
eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori di dati, senza con ciò pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o il RPD, ovvero il Responsabile interno del
trattamento, anche tramite e-mail, utilizzando l’apposito modello pubblicato al seguente indirizzo
http://www.iusspavia.it/protezione-dati-personale Il Titolare è tenuto a rispondere entro un
mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a tre mesi nel caso
di particolare complessità dell’istanza. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le procedure previste dal
Regolamento (UE) 2016/679.

