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INFORMATIVA GESTIONE CASI POSITIVITA’ ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Alla luce del Decreto-legge del 7/01/2022 e della circolare del MIUR e del Ministero della Salute prot. n. 0000011 dell’/8/1/22,
sono state introdotte nuove modalità di gestione e prime indicazioni operative dei casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Conseguentemente, al fine di determinare l’applicazione della didattica in presenza o a distanza e l’auto sorveglianza, tutte le
Istituzioni scolastiche, ove necessario, devono prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.
Di seguito si forniscono tutte le indicazioni relative al trattamento dei dati personali, così come previsto dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR).

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto scolastico IC “Di Vona – Speri”, CF/IVA 80109150153, con sede in via
Sacchini 34, e-mail: miic8cw003@istruzione.it pec: miic8cw003@istruzione.it

2. Interessato “Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine
“interessati” si intendono tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’istituto scolastico.

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD)
Il DPO dell’Istituto scolastico è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail:
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it

4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche particolari in quanto relativi alla salute dell’interessato, è finalizzato esclusivamente alla
gestione dei casi di positività e, in particolar modo, a programmare, ove necessario, l’attività di didattica in presenza o a
distanza, nonché l’auto sorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con la didattica in presenza.
A titolo esemplificativo, i dati trattati sono: nomi, cognomi, dati di contatto, documentazione necessaria per dimostrare di aver
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di
richiamo.

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita da un obbligo di legge definito dall’art. 4 del DL del 7/1/2022.

6. Destinatari
I dati personali dell’Interessato non saranno né diffusi né comunicati a terzi, tantomeno ad enti esterni all’UE, fatte salve
specifiche previsioni normative, che prevedano la richiesta da parte di Autorità competenti. I dati personali di cui al punto 4)
saranno raccolti e trattati da personale dipendente espressamente autorizzato e istruito a svolgere le proprie mansioni.

7. Trasferimento e conservazione dei dati personali
I dati di cui all’art. 4) verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle
procedure. In ogni caso i dati non verranno conservati per oltre 12 mesi dalla raccolta.

8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito obbligatorio al fine di ottemperare quanto previsto dalla normativa vigente.

9. Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al
trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del
“modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito. Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante della
Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
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