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Prot. 3403/VI.9

San Prisco, 05/10/2020

Informativa per il trattamento dei dati personali Alunni
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione
DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è: I.C. San Prisco con sede legale in Viale Trieste, 1- 81054 San
Prisco,
Tel.
0823-799153>>
Mail:
ceic8ag00c@istruzione.it
PEC:
ceic8ag00c@pec.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Angela
Cuccaro
INTERESSATI
Tutti gli alunni che hanno accesso ai locali scolastici.
SI PRECISA CHE
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
 motivi di interesse pubblico
 l’implementazione dei protocolli anti-contagio ai sensi dell’art. 1 n.7 lett.d del DPCM 11
marzo 2020e del Protocollo anti-contagio del 14 marzo 2020 e successive modificazioni
ed integrazioni
 diritto alla salute ai sensi dell’art 32 della Costituzione
 Collaborazione con le autorità pubbliche, in particolare quelle sanitarie
Pertanto, verranno raccolte le seguenti informazioni:
 Temperatura corporea
 Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia della temperatura, per
documentare le ragioni che impediscono l’accesso ai locali scolastici o la
permanenza negli stessi.
 Situazioni di pericolo di contagio.
Si rende noto che, in caso di rifiuto di rilevamento della temperatura o della fornitura dei dati
è vietato
l’accesso ai locali scolastici in linea con quanto previsto dalle linee guida per il settore scuola.
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. In linea con la
normativa in materia di privacy i dati saranno trattati secondo i principi previsti al
Regolamento (UE) 2016/679.
Si precisa che al fine di tutelare pubblico e la salute pubblica, i dati potranno essere
comunicati alle autorità sanitarie, alle pubbliche autorità, alle autorità giudiziarie, al medico
competente.
Tali dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche disposizioni
normative.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge
nello specifico, fino al termine dello stato di emergenza o per periodi superiori se previsto
dalle pubbliche autorità
I dati saranno altresì conservati, se necessario, per documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso all’ Istituto scolastico, nonché quelle necessarie alla prevenzione anticontagio, o per l’esercizio del diritto alla difesa in caso di controversie.
MODALITA’ DI TUTELA
L’ interessato nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ha il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE
679/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Cuccaro)
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

