
   

 

 

Protocollo, vedi segnatura                                                                                                Massa Martana, 24.11.2020 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale  

Massa Martana  

Circolare n. 69 

Oggetto: Informazioni sul trattamento dei dati per l’utilizzo dei termoscanner agli ingressi scolastici. 

Informativa ai sensi del D. Lgs.n. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

Grazie alla sensibilità del Gruppo Angelantoni, come disposto dalla Circolare n. 65 del 20/11/2020, la Scuola 

si è dotata di totem automatici con telecamere termiche (meglio noti come termoscanner). Pertanto, si 

ritiene utile - ai fini di una corretta informazione scuola/famiglia - fornire ai genitori e a tutto il personale 

della Scuola le specifiche tecniche delle attrezzature e le disposizioni dell’Istituto per la gestione delle 
stesse, sia per il trattamento dei relativi dati. 

 

1. Specifiche tecniche: 

Dimensione schermo Schermo LCD 8” 

Risoluzione 800 x 1280 pixel 

Misuratore temperatura (infrarossi). Screening senza contatto 

Distanza di misurazione Max mt 1 di distanza 

Riconoscimento facciale Si, se collegato a software di gestione (Web 

server opzionale) 

Modulo di rete opzionale 

Range di misurazione temperatura 10°C – 42°C 

Alimentazione DC 12 V 

Dimensioni 296,18 x 132,88 x 25 

 

2. Policy d’Istituto e trattamento dei dati 

Nel rispetto della normativa europea sul trattamento dei dati nel casi di utilizzo di tali strumenti digitali 

contenuta nel GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio del 2018,  nel 

quadro dei vari strumenti messi a disposizione per far fronte alla pandemia da Covid-19, è fondamentale 

che i cittadini abbiano la certezza e la sicurezza che i loro dati siano protetti. 

Sentito quindi il  Data Protection Officer (DPO) della Scuola si dichiara che l’Istituto Comprensivo di Massa 
Martana: 

2.1 Non ha istallato il software (Web server) nei termoscanner. Pertanto, i dispositivi installati non possono 

memorizzare il dato rilevato (Volti, temperatura, ecc.), funzionano semplicemente come termometri 

analogici. 

2.2. I  termoscanner, inoltre, non hanno alcun collegamento, né wifi, né via cavo, con la rete internet della 

Scuola o con qualsiasi altra rete. 

2.3 Infine, che nessun dato rilevato viene memorizzato nei server dell’Istituto scolastico e non vi è alcun 

trattamento dati. 
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Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie degli allievi dell’istituto Comprensivo  per l’attenzione e la 
collaborazione ai fini della sicurezza di tutti. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Marcello Rinaldi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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