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                                                                                                                                               Agli ATTI  

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Regolamento 2016/679 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  

 

Informativa sui protocolli di prevenzione e riduzione rischio contagio Covid -19  

L’I.C.S. L. MONTINI, con sede in Campobasso, Via Giovannitti; Tel: +39 0874.405840; Email: 
cbic850008@istruzione.it; PEC: cbic850008@pec.istruzione.it, in qualità di titolare, tratterà i dati personali 
descritti in questa Informativa con modalità prevalentemente manuali 

Chi li tratta? 

I dati trattati riguardano dati identificativi, dati relativi al contatto con un eventuale soggetto risultato positivo, 
informazioni riguardanti la provenienza da luoghi a rischio epidemiologico. Viene inoltre registrato l’orario di 
accesso nelle sedi dell’Istituto 

Che tipi di 
dati vengono 

trattati  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento del rischio 
derivante dalla diffusione del Covid-19, con particolare riferimento all’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020, al DPCM 26/4/2020 allegato 6 "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020. 

E’ 
obbligatorio 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo correlato alla gestione dell’emergenza Covid – 19 e saranno necessari 
per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza nei locali scolastici. 
Saranno conservati per tutta la durata dell’emergenza sanitaria 

Per quanto 
tempo? 

I dati non sono diffusi né comunicati a terzi tranne che alle aziende sanitarie competenti e al sistema di 
protezione Civile in presenza di specifiche esigenze relative alla ricostruzione della filiera dei contatti stretti 
da un soggetto positivo al Covid – 19 o per altre esigenze definite da norme di legge e legate all’emergenza 
Covid - 19. 

A chi vengono 
inviati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la loro rettifica 
nonché, ricorrendo i presupposti, l’eventuale cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Per l'esercizio dei suoi diritti può presentare 
apposita istanza contattando il Titolare (cbic850008@istruzione.it) o il Responsabile della protezione dei dati 
presso l’Istituto (Avv. Carmine Tedeschi - email:carminetedeschi2@gmail.com; pec: carmine_tedeschi@pec.it). 

Che diritti ho 
sui dati? 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni, precisando che il simbolo [X] indica 
la presenza della caratteristica descritta, il simbolo [ ] indica la sua assenza: 
 
I dati personali raccolti e trattati possono riguardare: 
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita; [ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici 
della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; [ ] dati inerenti lo stile di vita; [ ] situazione 
economica; [ ] situazione finanziaria; [ ] situazione patrimoniale; [ ] situazione fiscale; [ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, 
altro; [ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 
[ + Dati inerenti l’origine razziale o etnica; *X] salute; [ ] convinzioni religiose o filosofiche;  [ ] opinioni politiche; [ ] appartenenza  
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sindacale; [ ] dati genetici e biometrici; [ ] dati relativi a condanne penali Dettagli:  Le categorie particolari di dati personali (art. 9 
e 10 del Regolamento GDPR), comunemente definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari”, saranno trattati dal persona le 
della scuola appositamente incaricato secondo quanto previsto dalle disposizioni del GDPR e nel rispetto del principio di stretta 
indispensabilità dei trattamenti. Saranno infatti raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio 
da Covid-19 e non verranno chieste informazioni aggiuntive in merito al contatto con la persona risultata positiva, alle specifiche 
località visitate, ad altri dettagli relativi alla sfera privata. 
Verrà inoltre registrato l’orario di accesso nella sede dell’Istituto. 
 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il 
consenso sarà acquisito con separato atto); 
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso;  
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento  
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;  
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento;  
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l'interessato è un minore. 
Dettagli base giuridica: implementare i protocolli di sicurezza anti – contagio Covid ai sensi: dell'art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020, del DPCM 26/4/2020 allegato 6 "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020, dei 
successivi provvedimenti normativi in materia di contrasto al Covid – 19, dei protocolli per la ripresa dell’anno scolastico, del 
D.lgs.81/2008.  
Il titolare del trattamento effettuerà i trattamenti strettamente necessari al conseguimento delle seguenti finalità: contrasto e 
contenimento del contagio da COVID-19 con l'implementazione dei protocolli interni di sicurezza anti-contagio. 
 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 
[X] raccolta; [X] registrazione; [ ] organizzazione; [ ] strutturazione; [X] conservazione; [ ] adattamento o modifica; [ ] estrazione; 
[ ] consultazione; [X] uso; [X] comunicazione mediante trasmissione; [ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; 
[ ] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione; [X] cancellazione o distruzione; [ ] profilazione; [ ] pseudonimizzazione; [X] ogni 
altra operazione applicata a dati personali. 
 
Per quanto concerne la comunicazione:  
[X] II dati potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici, esterni all’istituzione scolastica in ragione di specifiche richieste 
delle autorità sanitarie e di protezione civile per la ricostruzione dei contatti di un eventuale positivo al Covid 19 e per esigenze 
normative collegate all’emergenza Covid - 19  
 
Il trattamento: 
[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  
[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi dati forniti è 
obbligatorio ai fini di una corretta profilassi sanitaria. Il titolare del trattamento è legittimato ad impedire l’accesso ai locali 
scolastici a chi non intenda sottoscrivere l’autodichiarazione. 
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Il trattamento sarà effettuato con strumenti principalmente manuali, da personale debitamente autorizzato, in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti. 
 
I dati personali verranno trattati e conservati: 
[ ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa; 
[X+ trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’emergenza Covid e saranno cancellati al termine della stessa. 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
● di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 
● di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
● alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o di adire le competenti autorità giudiziarie 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
 
La informiamo che potrà ottenere informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare https://www.icmontinicb.edu.it/ 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest
/regolamentoue 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it   

 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO Regg.te  

(Dott.ssa Anna Gloria CARLINI) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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