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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PREVENZIONE DA 

CONTAGIO COVID-19 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali strettamente 

inerenti alla gestione di tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione da contagio COVID-19. 

Il trattamento dei dati, sarà improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto del 

Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa collegata. 

La base giuridica  

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19. 

Tipologia dei dati trattati 

 I dati raccolti presso l’interessato,  

 Dati anagrafici, dati relativi alla patologie in atto e/o pregresse, potrebbero essere acquisiti 

da altri soggetti previsti nei protocolli di sicurezza e dalla normativa vigente ( a titolo 

esemplicativo : medico di Medicina Generale, pediatra di libera scelta, medico competente, 

medico incaricato dall’INAIL), per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori, il 

riconoscimento e la gestione degli alunni fragili della scuola. 

Natura del conferimento 

Il mancato conferimento di fatto impedirebbe l’ accesso all’ istituzione scolastica , il 

riconoscimento e la gestione dello stato di lavoratore o alunno fragile. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico Dott.ssa Clorinda Coppa con sede 

legale Via Colombo n30-96014 Floridia (SR) Tel. 0931/941086, e-mail sric82500t@istruzione.it.  

I dati di contatto del DPO Data Protection Officer : 

Denominazione: 3D SISTEMI SOC. COOP. mail: dpo@3dsistemi.it 

Referente : Avv. Luciano Carbonaro 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, 

lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il 

diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento ove applicabili, ha il diritto di opporsi al 

trattamento e di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati non oltre il termine dello stato 

d’emergenza, fatta salva la tutela dei diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa 

richiesta dell’interessato. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati saranno trattati da incaricati interni autorizzati ed istruiti al trattamento. 

Nei casi previsti dai protocolli di sicurezza e dalla normativa potranno essere comunicati agli organi 

deputati (a titolo esemplicativo : autorità sanitaria, Dipartimento di Prevenzione (DdP),…) 

Non è previsto trasferimento di dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.. 

Sul sito internet dell’ istituzione nella sezione privacy troverà disponibili ulteriori informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clorinda Coppa 


