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All’albo Pretorio
Al sito web della scuola - sez. Privacy
Atti
Agli Studenti e Genitori
Personale scolastico
Al DSGA

Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati
personali degli studenti/genitori/tutori
Egregio Signore/a,
Si comunica che l’Istituto sarà interessato da un’attività di screening per la ricerca dell’antigene
del COVID-19, promossa dall’Ente Locale per l’intera popolazione scolastica dell’Istituto, per
favorire la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza.
Trattasi di test rapido a partecipazione volontaria.
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento
Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, questo Istituto è Titolare
del trattamento di Vostri dati personali e, come disposto dagli artt. 13-14 Regolamento, desidera
preventivamente fornire una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le
motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e
come li potrà esercitare.
I dati saranno trattati in ottemperanza art. 5 del Regolamento secondo i principi di: liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza.
Pertanto, per quanto sopra, Le forniamo le seguenti informazioni:
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Titolare del trattamento
È l’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI DE MEDICI” di Ottaviano
(NA) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Ing. Vincenzo Falco a cui lei potrà in ogni
momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al
trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti: Tel:
0815293222 e- mail:
nais05800r@istruzione.it
Inoltre, il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione
dei dati (RPD) individuandolo nella persona: ing. Giovanni Fiorillo a quale rivolgersi
direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail: ing.giovannifiorillo@gmail.com telefono
solo per urgenze: 3471761615.
Chi altro può trattare i miei dati?
L’istituto ha provveduto a nominare il proprio personale interno formalmente autorizzato/designato
ai trattamenti di propria competenza, fornendo loro idonea formazione e istruzioni operative. Nei casi
in cui è necessario che una persona/società esterna tratti i dati per conto del titolare costoro vengono
nominati responsabili esterni al trattamento dei dati ai sensi dell’art 28 del GDPR 679/2016 e
obbligati al rispetto delle norme. Nel caso in oggetto per l’attività di screening l’Istituto ha provveduto
a stipulare apposita convenzione/contratto con VESUVIAN PRIDE Soc. Coop. Sociale arl Ottaviano
(NA), responsabile del trattamento.
Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica;
I dati oggetto di trattamento sono tutti quelli da Voi comunicati che rientrano nelle definizioni di cui
all’art. 4 e nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento.
Saranno trattati esclusivamente per le finalità legate all’iniziativa in oggetto di prevenzione,
diagnosi e contenimento dell’infezione da Sars Cov 2.
La base giuridica del trattamento illustrato è il consenso da Lei rilasciato direttamente o in nome e
per conto del/della minore da Lei rappresentato, ai sensi dell’articolo 6 par.1 lett. a) del GDPR. La
partecipazione al progetto è infatti volontaria e Lei può revocare in qualsiasi momento l’adesione.
Il conferimento dei dati personali del minore è necessario per la sua partecipazione al progetto di
screening.
Dati trattati ed eventuali destinatari
✓ Dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e
degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica, potranno essere comunicati a
soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale,
Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria).
✓ Dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione;
tuttavia, così come regolamentato, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria.
✓ Dati personali diversi da quelli particolari e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente
a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha in
essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi.
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Modalità di trattamento e di conservazione
✓ Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di
soggetti appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso
è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle
misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo
necessario per obblighi di legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso. Il Titolare non trasferisce
i Suoi dati all’estero.
Quali garanzie ho che i miei dati siano trattati nel rispetto dei miei diritti e libertà personali?
Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed
elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento utilizza standard
conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Quali sono i miei diritti e come esercitarli?
I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso,
cancellazione, opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli
rivolgendosi, come indicato, direttamente al titolare o all’RPD.
Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti,
così come previsto dall'articolo 15 del GDPR Regolamento UE/679/2016 (e dagli articoli collegati),
e dal Capo III del Regolamento.
Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 2016/679, infatti, all’art 77 recita:
“Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto
si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Ottaviano, 09/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Vincenzo Falco
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