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INFORMATIVA ALUNNI DECRETO LEGGE 7-1-2022

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. W 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
D.LGS. W 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE W 679/2016 INERENTE L'ACQUISIZIONE DI
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ INFEZIONE
SARS_COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 E QUANT'ALTRO NELLO
SPECIFICO ATTINENTE ALLA FASE EMERGENZIALE COVID 19

CON LA PRESENTE INFORMATIVA, SI FORNISCONO INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
INERENTI L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI PER LA GESTIONE DEI
CASI DI POSITIVITÀ INFEZIONE SARS_COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO DECRETO LEGGE 7
GENNAIO 2022 E QUANT'ALTRO NELLO SPECIFICO ATTINENTE ALLA FASE EMERGENZIALE COVID
19

ISTITUTO COMPRENSIVO "E DE FILIPPO" MORCONE

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il dott.ssa Giovanna Leggieri, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato
per la carica in Morcone (BN)alla via S.Maria del Giglio,3

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del
Sannio(BN) ed ivi domiciliato in via Europa n010-cell.:3496465498

TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Sono oggetto di trattamento:
i dati attinenti lo stato vaccinale dello studente e quant'altro di cui al Decreto legge 7-1-2022.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all' ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI
RELATIVE AGLI STUDENTI PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ INFEZIONE SARS_COV-2,
da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati cosi come previsto dal decreto Legge 7-1-2022.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett.c) ed e) del
Regolamento UE 679/2016. Inoltre,il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g)del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento,
è costituita dal Decreto Legge 7-1-2022 e tutta la normativa in merito vigente.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
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Nell'ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati necessari all'ottemperanza del
Decreto Legge 7-1-2022 e all'ottemperanza della normativa in merito vigente.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I dati saranno trattati in modalità automatizzata e non e comunque nel rispetto di tutta la normativa in
merito vigente.
Tutta la documentazione acquisita dalla scuola sarà conservata sino al termine dello stato d'emergenza
e comunque nel rispetto dalla normativa vigente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti
previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

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);

e) diritto di reclamo all'Autorità di Controllo

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare
i propri diritti.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione se non
in ragione di specifiche previsioni normative e dunque per l'adempimento di obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni
internazionali.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.
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