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Ai genitori 

Agli studenti 

A tutto il personale 

(Sito web, RE, email) 

 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER EMERGENZA COVID-19.  

per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") del 27 aprile 2016 sul 

trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di 

istruzione e formazione professionale, interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei 

requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. 

c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

1. TIPOLOGIA E FINALITA’DEI DATI TRATTATI  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da parte 

degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in 

presenza”. 

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole 

secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle 

cui classi vi siano due casi di positività. 

Più in particolare, saranno trattati:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e 

cognome degli alunni; 

• dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui 

all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni 

medesimi ai fini delle verifiche in questione. 

 

I dati personali relativi alla rilevazione, saranno pertanto trattati esclusivamente per la finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 sopra descritta. 

 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del 

Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 
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La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come 

successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 

dell’8 gennaio 2022. 

ll conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 è necessario ai fini dell’adempimento di un 

obbligo di legge e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante. Il loro mancato 

conferimento renderà impossibile l’accesso ai locali dell’Istituto. 

3. CUSTODIA DEI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità 

digitale o cartacea. 

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla 

presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica. 

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 

COMUNICATI  

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente 

Scolastico, i Designati del trattamento di rilevazione. I dati personali non saranno oggetto di 

diffusione, né di comunicazione a terzi, e non saranno trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni 

internazionali. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI  

La informiamo che i dati personali non saranno diffusi nell’ambito del territorio nazionale nè 

all’estero, né oggetto di comunicazione a terzi. 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15-20 del Regolamento, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

▪ accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR; 

▪ revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la 

precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla 
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revoca stessa; 

▪ rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, nei 

casi consentiti dalla legge; 

▪ opposizione al trattamento dei dati, ove prevista; 

▪ portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell’art. 20 GDPR. 

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di 

necessità, proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia n.11 - 00187 

ROMA Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Posta 

certificata:protocollo@pec.gpdp.it ). 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Scolastica stessa, avente personalità̀ giuridica 

autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico  Eleonora Lofrese 

Referenteinterno del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. XXXXXa cui gli interessati possono 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti. 

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è la Dott.ssa Roberta TOMEO, email 

tomeo.dpo@outlook.it. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Eleonora Lofrese 
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