
INFORMATIVA
Gentile visitatore/fornitore, prima di accedere le segnaliamo che le condizioni per l’ingresso sono le seguenti:

1. assenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive al COVID 19, per quanto di propria conoscenza, ovvero non essere stati in zone considerate a rischio contagio, negli

ultimi 14 giorni.
Le ricordiamo poi i seguenti obblighi:

● obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

● obbligo di indossare la mascherina in tutti i locali del presente istituto;
● obbligo di avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nell’istituto.

L'Istituto Superiore LEON BATTISTA ALBERTI" Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - ROMA Fax 06/5922172 - Tel 06/121125405 Email: RMIS03900A@istruzione.it PEC:
RMIS03900A@pec.istruzione.it rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof./Prof.ssa Loredana Cavalieri, quale titolare del trattamento dei dati personali, le
comunica che i dati raccolti verranno utilizzati al solo fine di controllare gli accessi al locale. I dati verranno conservati per massimo 14 giorni e potranno essere comunicati alle
autorità competenti solo in caso di richiesta espressa al fine della ricostruzione della catena dei contagi. La raccolta dei dati viene effettuata sulla base di obblighi di legge ed in
particolare sulla base di quanto previsto al punto 1 del Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, adottato dal Ministero dell’Istruzione in data 06.08.2020. In ogni
momento lei avrà la possibilità di accedere ai dati per chiederne modifica, cancellazione e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss GDPR. Se lo ritiene, potrà poi presentare
reclamo all’autorità giudiziaria e/o al Garante della Privacy.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà l’accesso all’istituto.
I dati di contatto e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito dell'Istituto Scolastico
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