
 

PROT. n.    2275 I.1                                                                                                                                Paola, 04/09/2021 
 

Titolare del trattamento 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

                        Via B. Telesio, n. 2  -  87027 PAOLA (CS)  Tel / Fax  0982/582293 -   
C.F:  86001970788  -  C.M.:  CSIC86800C e_mail:– csic86800c@istruzione.it  

Pec – csic86800c@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icbrunopaola.edu.it 

 
rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore 

 

INFORMATIVA 
per il Trattamento dei dati personali conferiti per l’accesso ai locali dell’Istituto 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 
(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

Tipologia di dati e categorie di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto 
di trattamento sono: 

- i dati relativi la dichiarazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5°; 
- le informazioni eventualmente dichiarate dall’interessato circa eventuali sintomi riconducibili al Covid19; 
- i dati relativi al regime di quarantena eventualmente osservato dall’interessato e ai suoi spostamenti; 
- i dati di natura personale come nominativo, residenza, data di nascita e recapiti al fine di consentire il 

contact tracing in caso di necessità; 
- i dati di verifica sul possesso e validità della certificazione verde Covid-19 da parte del solo personale 

scolastico 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di interessati: 

- personale dell'Istituto (ogni categoria) che presta servizio e opera nei vari plessi e pertinenze; 
- fornitori, consulenti, visitatori e ogni soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali e agli uffici 

dell'Istituto, ai plessi e alle sue pertinenze. 
La presente informativa integra quelle già fornite sul Trattamento dati a ciascuna categoria di interessati, 
consultabili sul sito web dell’Istituto. 
 

Finalità, base giuridica e legittimità del trattamento dei dati 

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19, ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020; nel “Protocollo 
di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19”, MI Prot. 87 del 06/08/2020; nel Rapporto ISS Covid-19; nel “Protocollo di Intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)”, MI Prot. 21 del 14/08/2021; in tutti i DPCM, Protocolli, Ordinanze, 
Circolari e normative in materia COVID-19.  
Il trattamento dei dati personali ha, quindi, come base giuridica: 

- l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (di cui alla lettera g) dell’articolo 9 GDPR e le lettere b) e 
c) della stessa disposizione, di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 
1 lett. C) 

- l’implementazione dei protocolli anti-contagio e di tutte le misure previste 
 

Natura e Modalità di raccolta dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’accesso ai locali e il rifiuto determina l’impossibilità di 
accedere a scuola. Tali dati, relativi alle finalità, vengono raccolti da personale scolastico incaricato, all’ingresso 
dell’interessato presso i locali dell’istituto (per locali si intendono tutti i plessi dislocati territorialmente e di 
competenza dell’istituto stesso) tramite un modello di autocertificazione e/o un registro degli ingressi. Per la 
verifica del possesso del green pass da parte del personale scolastico, potrà essere utilizzata la specifica app 
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VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI). Il Titolare del trattamento è legittimato ad 
impedire l’accesso a chi non intenda fornire i dati necessari e attenersi alle misure previste per l’accesso ai locali. 
 

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 

I dati rilevati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
soggetto risultato positivo al COVID-19). 
 

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e conservati per un periodo non inferiore a 14 giorni e non oltre il termine dello stato d’emergenza 
sanitaria o in base ad eventuali diverse disposizioni ministeriale. Una volta cessato lo stato di emergenza, 
qualsiasi dato personale conservato ai sensi della presente informativa sarà cancellato. 
 

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati 
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: 
accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano 
applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei 
propri dati può proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato. 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Dott.ssa Anna CIMA - Via Dogana, 295 – 87032 Amantea (CS) - Tel. 0982.41460 – e-mail indica@infocima.it - 
Pec info@pec.infocima.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


