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Informativa trattamento privacy COVID-19 

(REGOLAMENTO UE 2016/679 c.d. GDPR) 
 

Informativa ai sensi dell’ art. 13-del GDPR 

  
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica I.P.S.A.R. “A. Gramsci” con sede a Monserrato 
in via Decio Mure s.n.c., rappresentata dal Dirigente Dott.ssa Maria Beatrice Pisu.  Il Responsabile 
della Protezione dei Dati, (RPD o DPO è la prof.ssa Antonella Piu, che può essere contattata 
all’indirizzo e-mail: antonella.piu@tiscali.it, PEC: avvocatoantonellapiu@pec.it 

Interessati 

Dipendenti, collaboratori, alunni, fornitori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali della 
scuola. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

- Prevenzione dal contagio da COVID-19 
- Tutela della salute delle persone nella Scuola 
- Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare con autorità sanitarie. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per garantire la sicurezza in condizioni di                            

emergenza, per finalità connesse alla salute a beneficio delle persone e dell’intera comunità                          
scolastica, per finalità di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza anticontagio adottato ai sensi dell’art. 1, n.7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e D.L. 9 marzo 2020 n. 14 e s.m.i., Protocollo condiviso 14 marzo 
2020, protocollo 24 aprile 2020 e s.m.i; art. 32 Cost.; art.2087 Cod. Civ.; d.lgs 81/2008 (art.20) 

Tipologia dei dati personali trattati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, possono essere oggetto 
di trattamento 

- Dati identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi documento d’identità, 
data, ora di ingresso, ora di uscita; 

- Dichiarazione di assenza di condizioni di salute che impediscono l’accesso ai locali                           
scolastici (es. sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che superi i 37,5°); 
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- Dichiarazione di assenza di altre situazioni di pericolo di contagio da COVID-19, quali la non 

provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti negli                         
ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19: 

-  

Natura del conferimento dei dati personali 

   Il conferimento dei dati è necessario per accedere/ permanere nei locali della scuola 

Modalità, ambito e durata del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato da personale dell’IPSAR “A.Gramsci” di Monserrato che agisce su speci-

fiche istruzioni fornite dal titolare del trattamento in ordine alle finalità e modalità del trattamen-
to.. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi , se non in ragione di 
specifiche previsioni normative (per esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 
per ricostruire la filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-
19).  

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessa-
rio a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso o la permanenza nei locali della Scuola, 

nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello 
stato d’emergenza previsto dalle Autorità pubbliche competenti. 

Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della so-
glia della temperatura.  

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica auto-
rità.  

E’ fatta salva la conservazione dei dati personali, per un periodo superiore, nei limiti nel termine di 
prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di 
controversie. 

I diritti dell’interessato 

In ogni momento gli interessati possono esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti ai sensi e nei limiti degli artt. 
15 e 16 del Regolamento. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in particolare agli 
artt. 18 e 21 del Regolamento, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può 
esercitare il diritto di opposizione al trattamento, L’apposita istanza va presentata all’indirizzo                     
dell’IPSAR “A. Gramsci”, via Decio Mure s.n.c. Monserrato. 

email: carh050001@istruzione.it - PEC: carh050001@ pec.istruzione.it 
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Ricorrendone i presupposti, gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE 
in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione,                          
secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso, odi adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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