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Informativa per il trattamento dei dati personali
verifica Stato Vaccinale Covid-19 Studenti
ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022
ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")

Gentile Signore/a,
ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come GDPR), le forniamo
di seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali 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..
Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione”.
Sottolineiamo sin da ora che l’Istituto effettuerà ogni trattamento di dati in linea con i principi di liceità,
correttezza e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente
identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio
dei suoi diritti.
Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:
l’Istituto / La Scuola IISS DON G. COLLETTO rappresentato dal Dirigente Scolastico pro
tempore prof.ssa Natalia Scalisi con sede legale in Via S. Cusimano snc – Corleone (PA) tel.
0918464242

codice fiscale {92003160824 codice meccanografico PAIS00900C

pais00900c@istruzione.it; pais00900c@pec.istruzione.it

email

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è l’Ing. Giordano Salvatore che potrà essere contattato al
seguente indirizzo email rdo@doncollettocorleone.edu.it
Categoria di interessati, tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti
Categoria di interessati: saranno trattati esclusivamente dati degli alunni 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..

Tipologia dei dati trattati:
a) Il protocollo di verifica della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai locali dell’Istituto da
parte dell’interessato comporta il trattamento dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita,
stato della certificazione verde Covid-19.
Finalità dei trattamenti: la finalità dei trattamenti è “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione” ed è indicata
all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 il quale, come indicato poco più avanti
nel documento, ne costituisce la base giuridica.
Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica dei trattamenti è costituita esclusivamente dalle norme di
legge o, nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti che disciplinano l’attuazione delle suddette misure.
Più specificamente dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 art. 4, comma 1, lett. c), n. 2.
Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei trattamenti
A. Provenienza dei dati
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.
B. Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare
Il trattamento dei dati scaturito dalla verifica della certificazione verde Covid-19 all’ingresso dei
locali è effettuato esclusivamente dalle unità di personale scolastico specificamente delegate (con
apposito atto che include precise istruzioni e regole di comportamento), nella loro qualità di
addetti autorizzati ed istruiti al trattamento nonché designati secondo quanto previsto dall’art. 2quaterdecis del codice privacy italiano. Si esclude il loro coinvolgimento nelle operazioni che
coinvolgono le misure da adottare nelle eventualità di certificazione verde Covid-19 mancante o
non valida.

Il trattamento scaturito dalle misure previste per i casi in cui l’interessato non fosse in possesso di
valida certificazione verde Covid-19 è effettuato esclusivamente dalle unità di personale scolastico
di segreteria, nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento, e/o dal Dirigente.
C. Strumenti e modalità di trattamento
I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati,
conservati. La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale
dell’Istituzione Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con
modalità idonee a garantire la riservatezza dell’alunno interessato..
D. Tempi di conservazione
La fase di verifica della certificazione verde Covid-19 comporta il trattamento di “consultazione”
e, pertanto, non coinvolge alcuna conservazione di dati. Tale trattamento sarà esclusivamente per
i 10 giorni successivi al manifestarsi di due casi positivi all’interno della stessa classe..
Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni
internazionali..
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto. Un eventuale rifiuto a conferirli
obbliga il Titolare ad impedire l’accesso e/o la permanenza dell’interessato nei locali dove si svolgono le
attività.
Restano validi i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di:
a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
• la conferma dell’esistenza dei dati personali;
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità
del loro trattamento;
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile
del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono
stati o possono essere comunicati;

• il periodo di conservazione;
b) il diritto di rettifica (art. 16);
c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).
Nella Sua qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando
richiesta tramite e-mail all'indirizzo PEC: pais00900c@pec.istruzione.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto da Regolamento hanno il diritto di opporre reclamo all’Ufficio del Garante per la
protezione dei dati con sede in Piazza Monte Ciborio, 121 00186 Roma, come previsto dall’art. 77 de
Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 dello stesso Regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Natalia SCALISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

