Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, accederanno ai locali e agli uffici
dell’Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Da Collo"
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Da
Collo" (telefono 0438/63566 – email tvis021001@istruzione.it) nella persona del Dirigente
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Dott. Gioffrè Vincenzo.
Responsabile Protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso, contattabile al numero telefonico:
0163 03 50 22 o all’indirizzo email: dpo@gdprscuola.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
 dati anagrafici;
 dati attinenti alla temperatura corporea;
 le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14
giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
 le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
 il personale scolastico;
 gli studenti candidati all’esame di stato;
 gli accompagnatori degli alunni candidati all’esame di stato.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali, raccolti anche attraverso autocertificazioni, saranno trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, ai sensi del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19”, dal documento contente le “Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”,
nonché dal protocollo di sicurezza adottato dalla scuola e pubblicato nel sito dell’Istituto ISISS Da
Collo.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lettera e) del GDPR nonché per il trattamento dei dati relativi a categorie particolari la
base giuridica è la necessità per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai
sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i) del GDPR.
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Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’ISISS Da Collo. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale scolastico appositamente autorizzato dal titolare del
trattamento che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal medesimo.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
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 lavoratore risultato positivo al COVID19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Diritti degli interessati
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come
previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e
richiederne la limitazione.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della
Protezione dei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo dello
Stato di residenza (Garante per la protezione dei dati personali).
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo GIOFFRE’
GIOFFRE’ VINCENZO
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Ultimo aggiornamento: giugno 2021
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