INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DURANTE EMERGENZA COVID-19

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
e dichiarazione di non provenienza da zone ad alto rischio epidemico e di assenza di contatti con persone infette
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il titolare del trattamento è l’Istituto con sede in Via , - CAP (), nella persona
del Dirigente Scolastico Pro - tempore Prof. Serafina Patrizia Scerra. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail:
boic85700e@istruzione.it
DATA PROTECTION OFFICER
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679, l’Istituto ha inoltre provveduto a nominare il Data //2

.,

Protection Officer nella persona Dott. Massimo Zampetti della società: PrivacyControl,branddiPrivacyCertLombardiaS.r.l e-mail:
info@privacycontrol.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)i dati attinenti alla temperatura corporea;
b)le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi
al COVID-19;
c)le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
d) nome e cognome (in caso di visitatore o fornitore verrà rilevata anche l’azienda diprovenienza).
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I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a)il personale dell’Istituto. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati
personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b)i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di
sicurezza condiviso del 24 aprile 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati è necessario per accedere all’edificio scolastico. Un eventuale rifiuto a conferirli comporta l’impossibilità di
accedere negli ambienti scolastici.
MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato dal personale scolastico debitamente autorizzato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necess ario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche prevision i normative
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione con successive possibili implicazioni.
Queste richieste potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento contattabile ai recapiti scritti all’interno di questo documento.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei da ti personali, è
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare
o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte
delTitolare,l’accessoaiSuoidatipersonalierichiedereleinformazioni relativealtrattamentononchélimitareillorotrattamento.Nel caso in cui
ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679, lei
ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità dicontrollo-Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
Luogo e data
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO
N.13 BOLOGNA

Data

REGISTRO INGRESSI IN ISTITUTO E ACCETTAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI INTERNE AFFISSE ALL’INGRESSO

Nome e Cognome

Ditta

Motivo
Ingresso

Firma entrata
e orario

Firma uscita
e orario

LA PERSONA CHE FA INGRESSO A SCUOLA FIRMA QUESTO REGISTRO E ACCETTA LE DISPOSIZIONI INTERNE DESCRITTE DALLA LOCANDINA AFFISSA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO E
PRENDE VISIONE DELL’INFORMATIVA PRESENTE ANCHE SUL SITO ISTITUZIONALE.

