MODULO DISCENTI MAGGIORENNI
PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA MUSICALE E OGNI ALTRO LOCALE PERTINENTE
(Allegato 1b)

Con la presente il/la sottoscritto/a ________________________________________ è autorizzato ad
accedere alla Scuola Musicale di Primiero sita in Piazza Municipio, 12 – 38054 Primiero San Martino di
Castrozza (TN) alle seguenti condizioni:


Puntuale rispetto delle normative in vigore per il contenimento della diffusione dell’emergenza
epidemiologica COVID 19 e, per quanto applicabile, di quanto contemplato nel protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro di data 24 aprile 2020 con particolare attenzione all’uso dei dispositivi di
protezione individuale (mascherine e guanti) e di igiene.



la S.V. nell’accedere ai locali della Scuola dovrà:
o Misurarsi quotidianamente la temperatura corporea prima di entrare dal cancello di ingresso e in ogni
locale o spazio pertinenziale dell’edificio.
o Astenersi dall’entrata ai locali della Scuola qualora la temperatura corporea superi i 37,5 gradi o
qualora si avvertano sintomi influenzali (es. tosse, febbre superiore ai 37,5 gradi, congiuntivite,
dolori muscolari ecc.) o gli stessi siano stati avvertiti da conviventi nelle 24 ore precedenti l’accesso
agli impianti. Astenersi dall’accesso altresì qualora si sia a conoscenza di essere stato esposto al
rischio anche potenziale di contagio o di essere a conoscenza di circostanze tali per le quali la sua
presenza nei locali della Scuola Musicale possa comportare situazioni di contagio al personale ivi
operante.
o Abbandonare prontamente la struttura, dandone tempestiva segnalazione al Direttore, nel caso in cui
si avvertano sintomi influenzali durante le attività. Una volta abbandonato l’edificio la persona dovrà
contattare le autorità sanitarie informandole in merito.



L’accesso alla Scuola è in ogni caso escluso a persone che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID 19.



Durante tutte le attività non di emergenza dovrà mantenere una distanza di sicurezza, come da direttiva
allegata, dal restante personale presente ed indossare una mascherina di tipo chirurgico o con
caratteristiche filtranti superiori (senza valvola) e ogni qualvolta vi siano attività che comportino la
presenza nelle vicinanze del personale o sue interazioni/contatti.



Nel caso in cui, nei 14 giorni successivi all’ingresso nell’edificio dovesse manifestare i sintomi di
contagio o positività accertata al Virus COVID 19 si impegna ad informare tempestivamente in merito il
Direttore della Scuola

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
DICHIARA ai sensi dell’Art. 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
Di aver preso visione delle condizioni per l’accesso alla Scuola Musicale di Primiero sopra riportate e di
impegnarsi scrupolosamente al suo rispetto e di ritenere il Protocollo Anticontagio redatto dalla Scuola quale
ordine di Servizio.
DATA ______________
Firma del Discente maggiorenne
___________________________

Il Direttore
____________________

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”) ed in generale in osservanza del principio di
trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO fornisce le seguenti informazioni in merito alle
operazioni di controllo della temperatura e alla gestione delle dichiarazioni di non sussistenza delle condizioni di rischio effettuati in
conformità al "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro" sottoscritto in data 14 marzo 2020 (e integrato in data 24 aprile 2020) tra sindacati e associazioni di categoria.
CATEGORIA DEGLI INTERESSATI: Gli Interessati dal trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa sono i soggetti
esterni che fanno ingresso presso la sede del Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: La finalità del trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da Covid-19.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI: Per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea, i dati trattati appartengono alla categoria
dei dati comuni (dati identificativi dell’Interessato e del motivo dell’ingresso) e dati appartenenti alla categoria dei dati particolari
idonei a rilevare lo stato di salute (eventuale superamento della soglia di 37,5° C di temperatura corporea). Per quanto riguarda la
dichiarazione in merito alla non sussistenza delle condizioni di rischio, i dati trattati appartengono alla categoria dei dati comuni e,
almeno in senso lato, alla categoria dei dati idonei a rilevare lo stato di salute. In particolare, la mancata dichiarazione o la
comunicazione della sussistenza di fattori di rischio, pur non determinando in sé la sussistenza di contagio, verranno trattate -anche
con riguardo alle misure di sicurezza e alla riservatezza, anche interna- come dato relativo alle condizioni di salute.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO: Le misure adottate rispondono al generale obbligo di
tutela di salute sul luogo di lavoro, in concreto costituendo implementazione dei protocolli anti-contagio indicati all’art. 1, comma 7,
lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, con particolare riferimento al protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"
sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra sindacati e associazioni di categoria, pure richiamato dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di data 10 aprile 2020 (art. 2 punto 10) e, integrato in data 24 aprile 2020, richiamato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020 (art. 2, comma 6), nonché attuazione di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento di data 15 aprile 2020 e in conformità alle indicazioni operative del Dipartimento sviluppo
economico, ricerca e lavoro della Provincia Autonoma di Trento di data 15 aprile 2020. Tali trattamenti avverranno solo con il
consenso esplicito dell’Interessato ricordando che, per le ragioni di cui sopra, non sarà possibile consentire l’ingresso nell’edificio e
sue pertinenze a chi si rifiuti di sottoporsi al controllo della temperatura o a rilasciare la dichiarazione sulla non sussistenza delle
condizioni di rischio.
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO: Per accedere alla sede del Titolare è necessario non presentare, né aver avuto contatti con
chi presenta sintomi influenzali. Per questo motivo il Titolare richiede la dichiarazione sulla non sussistenza di condizioni di rischio
(assenza di sintomi influenzali e di contatti con soggetti che hanno manifestato sintomi nelle 24 ore antecedenti). Tali dati saranno
trattati mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi della legge.
I dati saranno conservati in maniera riservata, in modo da essere consultabili unicamente in caso di specifico obbligo normativo (es.
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato
positivo al Covid-19) fino al termine dello stato di emergenza e saranno distrutti una volta risolta l’emergenza, salvo specifici obblighi
normativi.
COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es.
richiesta dell’Autorità sanitaria).
LUOGO DI TRATTAMENTO: L’attività di trattamento dei dati personali avviene esclusivamente sul territorio nazionale. Nessun dato
personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito a Paesi terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Informiamo che, ai sensi del Capo III del GDPR, sarà possibile, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti
diritti: chiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi; qualora si ritengano inesatti o incompleti, richiederne,
rispettivamente, la rettifica o l’integrazione; se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati personali; se
ricorrono i presupposti normativi, richiedere la cancellazione o esercitare il diritto di limitazione; chiedere la portabilità dei dati
personali ad altro soggetto in un formato che renda agevole la consultazione ed utilizzo; proporre reclamo all’Autorità di controllo
(tramite i recapiti indicati nel Sito dell’Autorità medesima www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Scuola Musicale di Primiero con sede a 38054 Primiero San Martino di Castrozza, in Piazza Municipio,
12, P.IVA n. 01485740227; tel. +39043962493;PEC scuolamusicaleprimiero@pec.it
DATI DI CONTATTO DEL DATA PROTECTION OFFICER
Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer - (in sigla “DPO”), che è da Lei contattabile
attraverso e-mail: direttore@scuolamusicaleprimiero.it A tale DPO potrà quindi rivolgersi per qualsiasi tematica riguardante il
trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa, io sottoscritto _________________________________________________________________,
presto il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità e nei termini di cui all’informativa medesima.
Primiero, li _____________________________ Firma _________________________________________

