
Allegato 1 - Registro dei visitatori ammessi all’interno dell’Istituto Comprensivo 1° Circolo di Vibo Valentia 

                       (Decreto ministeriale n.87 del 06/08/2020) 

 
I soggetti che intendono accedere ai locali dell’Istituto si devono registrare, per un eventuale tracciamento nel caso di individuazione di soggetti positivi al Covid19 e, quindi, come misura di prevenzione e contenimento della diffusione del virus 

SARS CoV 2. I dati acquisiti dal Titolare del trattamento tramite il registro saranno conservati, ai fini di un eventuale contact tracing, per un periodo non inferiore a 14 giorni. L’interessato dichiara di essere a conoscenza che la raccolta dei dati è 

effettuata dal Titolare del trattamento in ottemperanza alle norme in materia di contenimento SARS CoV2, per un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante. 
L’ingresso è consentito solo a chi è in possesso di GREEN PASS che VA VERIFICATO PRIMA DELL’ACCESSO ALL’EDIFICIO nella casella “DALLE”, nella sezione “PERMANENZA”, va indicato l’orario che compare nella schermata 

di verifica del GP. In caso di persona non conosciuta si dovrà verificare il documento di identità e spuntare l’apposita voce/casella nella sezione “VERIFICA IDENTITÀ”. 

N.B. il Green Pass (GP) è VALIDO se verde o blu; se il colore della verifica è rosso il GP NON È VALIDO. 

Vademecum  di chi NON PUÒ ENTRARE A SCUOLA:

- Chi non è munito di green pass o di tampone con esito negativo eseguito entro le 48h precedenti. 

- Chi presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- Chi sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Chi sia stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

N.B.: firmando il presente registro si dichiara di aver letto le condizioni per l’accesso e di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
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* Il titolare del trattamento (Istituto scolastico), e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare,per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri (art. 6 GDPR), l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (art. 9 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei 

confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati 
consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle 

modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR)  


