AI DIPENDENTI,
AGLI ALUNNI e ALLE FAMIGLIE,
AGLI UTENTI
Integrazione dell’informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento europeo
2016/679) e del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 relativi alla tutela del trattamento
dei dati personali, con riferimento alle misure anti contagio da Covid-19.
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica,
rappresentata dal Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, dovendo acquisire
dati personali che La riguardano, inclusi quei dati di cui all’art. 9 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679) e
la normativa nazionale vigente definiscono “dati particolari”, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso
indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. Si evidenzia che il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti, e nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento.
1) Finalità del trattamento dei dati.
Prevenzione del contagio da COVID-19 secondo quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
2) Base giuridica e legittimità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica: - l’art. 9, lett. b) (diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale), c)
(interesse vitale dell'interessato) e g) (interesse pubblico rilevante) del GDPR; - l’implementazione dei protocolli
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, lett. ii), par. y) del DPCM 26 Aprile 2020, che ha inserito come Allegato 6) il
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” integrato il 24 Aprile 2020.
3) Modalità di raccolta e trattamento dei dati.
Qualora debbano essere raccolti dati personali al fine di realizzare le predette finalità, questi verranno raccolti dal
personale scolastico specificamente incaricato presso i locali dell’istituto (per locali si intendono tutti i plessi
dislocati territorialmente e di competenza dell’istituto stesso) con le modalità di cui all’art. 2 del “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro”. I dati rilevati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).
4) Categorie dei destinatari dei dati.
Dipendenti, alunni e famiglie, fornitori e qualsiasi utente.
5) Conservazione dei dati.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato fino al termine dello stato di
emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. Una volta
cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato ai sensi della presente informativa sarà
cancellato.
6) Diritti dell’Interessato
Relativamente ai dati personali medesimi gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22
del GDPR (Regolamento europeo 2016/679) e dalla normativa nazionale vigente. Gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679) con richiesta scritta inviata
al Titolare del trattamento. Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali violi quanto
previsto dal GDPR (Regolamento europeo 2016/679), questi – fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale – ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei
dati personali), così come previsto dall’art. 77 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679) ovvero di proporre
ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’art. 79 del GDPR (Regolamento europeo 2016/679).
7) Riferimenti per il trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale IC Piove di Sacco 2, con sede in Via S. Francesco, 2,
rappresentato dal Dirigente Scolastico Elisabetta Tiengo (C.F.: TNGLBT67P60A059B; Tel. 0499701167 – Fax
0495840085; PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it; PEO: pdic89900g@istruzione.it); il responsabile interno del
trattamento è Francesco Occhi – Tel. 0499701167 – PEO: francesco.occhi@ics2davila.edu.it); il responsabile
della protezione dati (RPD): Avv. Massimo Osler (C.F.: SLRMSM68M08G224T); Corso del Popolo, 1 - 35131
– PADOVA, Tel. 049 657105 – 3384939976; PEC: massimo.osler@ordineavvocatipadova.it; PEO:
massimo@osler.pd.it
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