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San Giovanni Ilarione, 13 gennaio 2021

AI GENITORI
DEGLI STUDENTI
ALL’ALBO

Oggetto: Informativa ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento Europeo 2016/679 e del  d.lgs.  196/2003
(codice della privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018, per la verifica dei requisiti ex art. 4,
comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022

Gentile Signore/a,

Nell’ipotesi di rilevazione di  due soggetti positivi all’interno della medesima classe, il D.L. n°1/22 prevede
che gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la  vaccinazione o la guarigione
dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata  somministrata la dose di richiamo, possano
svolgere   attività  didattica  in  presenza  con  l’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.
I requisiti per potere frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato all’Istituzione
scolastica che dovrà, pertanto, trattare i relativi dati personali
Con la presente, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati degli alunni 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.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

Titolare  del  trattamento  è  l’I.  C.  di  San  Giovanni  Ilarione,  rappresentato  dal  Dirigente  scolastico  pro-
tempore,  prof.  Ugo Carnevali  (di  seguito indicato anche come "D.S."),  con domicilio  eletto in  via  De
Gasperi 39, San Giovanni Ilarione (VR).
Il Titolare del trattamento può essere contattato al numero telefonico 045 7465060, ovvero all’indirizzo Pec:
vric81700r@istruzione.it   o all’indirizzo mail vric81700r@pec.istruzione.it
L’ I. C. San Giovanni Ilarione  ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito
denominato D.P.O) l’avv. Giovanna Messineo che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
certificata: studio.messineo@pcert.postecert.it o all’indirizzo mail: dpogiovannamessineo@gmail.com

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI

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”..  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

CATEGORIE DEI DATI TRATTATI

Nell’ambito  del  processo di  verifica,  saranno trattati  esclusivamente  i  dati  degli  alunni  della  scuola
secondaria di primo grado nelle cui classi si registrino 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.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui ai punti n° 1,2 e
3 delle “Finalità del trattamento” comporterà l’impossibilità di frequentare in presenza l’Istituto scolastico
per il periodo indicato dall’art. art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 

CONSERVAZIONE DEI DATI

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.

COMUNICAZIONE A TERZI E TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno
comunicati dal Titolare a soggetti terzi.  Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi
(extra-UE) o organizzazioni internazionali.

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I  dati  personali  NON  saranno  soggetti  a  diffusione  né  ad  alcun  processo  decisionale  interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE)
679/2016.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

 chiedere all’istituzione scolastica l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni

relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la

cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel

paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali

(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati

personali  –  www.garanteprivacy.it)  nel  caso  venissero  riscontrate  violazioni  nel

trattamento dei dati personali

                                                                                   Il Dirigente scolastico

     Carnevali prof. Ugo

(firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993)


