
Informativa

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI UFFICI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
NELL’AMBITO DELLE MISURE ANTI COVID-19 - Trattamento di dati personali comuni e relativi allo stato di salute per l’accesso 
ai locali e agli uffici dell’Istituto scolastico, nell’ ambito delle misure di prevenzione del contagio e di contrasto alla diffusione del virus 
SARS CoV 2 (cd. Covid-19)

Queste le categorie interessati:
Fornitori, Scolari o studenti, Insegnanti, Visitatori, Famiglie, Tutori, Personale ATA

Queste le categorie destinatari:
Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Enti e Autorità sanitarie competenti, Operatori sanitari

Questi i campi trattati:
Banca dati: CARTELLA CONDIVISA - DIPENDENTI (Dati sanitari), FAMIGLIE/TUTORI (Dati personali)

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:

I dati personali, anche relativi allo stato di salute, nei limiti consentiti dalla legge,
saranno trattati esclusivamente per la finalità di prevenzione del contagio da SARS CoV 2 (cd.
Covid-19) e di contenimento della sua diffusione, in esecuzione e nel rispetto del quadro
normativo vigente, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica e formativa
dell’Istituto scolastico e di tutelare la salute della comunità scolastica, anche in adempimento
della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’accesso e la permanenza nei locali e
negli uffici dell’Istituto scolastico. Il mancato conferimento dei dati personali richiesti non
consente l’accesso ai locali e agli uffici dell’Istituto Scolastico.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta delle competenti Autorità sanitarie per
la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di uno studente o un dipendente
risultato positivo al Covid-19).

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto 
il titolare. 
Per le seguenti motivazioni:
Il trattamento dei dati personali, ancherelativi allo stato di salute nei limiti consentiti dalla legge, si rende necessario per 
laprevenzione del contagio da SARS CoV 2 (cd. Covid-19) e di contenimento della sua diffusione,in esecuzione e nel rispetto del 
quadro normativo vigente, al fine di garantire il regolaresvolgimento dell’attività didattica e formativa dell’Istituto scolastico e di 
tutelare la salute dellacomunità scolastica, anche in adempimento della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi dilavoro.
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Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI UFFICI DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLE MISURE ANTI COVID-19" vengono trattati dati di minori:

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI UFFICI DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLE MISURE ANTI COVID-19" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per le 
seguenti motivazioni:
Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione 
o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i 
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi 
nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei 
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale. 

Durata del trattamento:
Il trattamento "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI UFFICI DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO NELL’AMBITO DELLE MISURE ANTI COVID-19" ha una durata indefinibile:

I dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità sopra
indicata, per la quale sono stati raccolti o trattati, previsto dall’attuale normativa. Salvo che la
legge preveda periodi di conservazione più ampi, i dati personali verranno conservati sino al
termine dell’emergenza Covid-19.
In caso di misurazione della temperatura corporea di coloro che accedono ai locali e agli uffici
della Scuola, si specifica che l’Istituto scolastico provvede alla rilevazione della temperatura
corporea, ma senza registrazione e conservazione del dato.
L’Istituto scolastico potrebbe procedere a registrare il dato relativo alla temperatura corporea
e alla sua conservazione al fine di dover documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso
o la permanenza nei locali e negli uffici della Scuola, secondo la normativa vigente

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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DATA CONTROLLER:  DIREZIONE DIDATTICA TODI (pgee06000l@istruzione.it)

DATA PROCESSOR: SILVANA RAGGETTI (dirigente@direzionedidatticatodi.it    )

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): SIGMA INFORMATICA SRL - AVV. ELISA PREPI  (privacy@sigmainformaticasrl.it)

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento  DIREZIONE DIDATTICA TODI presso la 
sede di VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B PONTERIO, 06059 TODI (PG)  o all'indirizzo email pgee06000l@istruzione.it

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento 
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):

Diritto di accesso (art. 15); 
Diritto di rettifica (art. 16); 
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
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