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Oggetto: RILEVAZIONE CASI COVID-19 – Modulo on-line
Facendo seguito alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione in merito al monitoraggio della situazione
epidemiologica nelle Scuole, per la rilevazione sistematica dei casi di quarantena o positività da Covid-19, è stato
creato un apposito modulo on-line raggiungibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/iWhWc2Vw3dbtqAx3A
Dopo la compilazione del modulo, una copia delle risposte fornite verrà inviata in automatico alla propria
casella e-mail @itcgfermi.it

INFORMATIVA PRIVACY
I dati sono raccolti nel pieno rispetto della privacy e gestiti solo ed esclusivamente ai fini della prevenzione
del contagio da Coronavirus come da legislazione e normativa vigente.
Per massima garanzia dei dati inseriti, il modulo è accessibile ai soli account @itcgfermi.it e, ovviamente,
rileva data, ora e utenza.
I dati “estesi” sono trattati dal DS, Referente Covid e Collaboratori del DS, dal Medico Competente e, in
forma “anonimizzata”, dal RSPP e RLS.
I dati sono forniti al Ministero in sola forma aggregata (anonimi) ai fini statistici e di rilevazione nazionale.
I dati sono altresì forniti al Dipartimento della Prevenzione (Rapporto ISS n. 58/2020) per il necessario
contact-tracking nel caso in cui ciò sia necessario per individuare eventuali contatti stretti.
La casella e-mail collegata al modulo on-line NON viene consultata, pertanto, si prega di non scrivere o
rispondere ad eventuali mail ricevute da: noreply.covid@itcgfermi.it
Grazie per la collaborazione.
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