Informativa per il trattamento dei dati personali
Emergenza Sanitaria Pandemica Covid-19
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")
Gentile Signore//a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (Rif Leg. 1), nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, e del D.Lgs.
196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 (Rif Leg. 2), nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La
riguardano sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l'adozione di misure tecniche ed
organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai Suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a Lei il pieno esercizio dei
Suoi diritti.
Questo Istituto Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati che potrebbero essere acquisiti e trattati durante gli accessi e
la permanenza presso i plessi scolastici, ai sensi di quanto previsto dal Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14, articolo 14, "Disposizioni sul
trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale".
Questa informativa integra quella piu generale che puo essere sempre visionata nella sezione privacy del sito web istituzionale.

1 Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"
con sede legale in Via Pozzo, Giampilieri Superiore 98142 Messina
telefono 090/610106, codice fiscale 97110520836, codice meccanografico MEIC8AD002
email meic8ad002@istruzione.it, PEC meic8ad002@pec.istruzione.it
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Fulvia FERLITO
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, indicato sinteticamente come RPD o DPO, è:
Dott. Ing. Antonio Roberto CONSALVI
con sede legale in via Med. Oro S. Cattafi 64, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
partita IVA 02078540834, PEC antonio.consalvi@ingpec.eu

2 Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che le vengono richiesti (e in particolare, i Suoi dati di salute, fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione di Covid-19)
sono indispensabili per motivi di tutela della salute pubblica.
In particolare, le basi giuridiche che sanciscono la liceità e proporzionalità dei trattamenti effettuati dal Titolare, per le finalità sopra indicate,
sono le seguenti:
salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6.1.d del GDPR);
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
(art. 6.1 lett. e) del GDPR);
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per
la salute sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale (art. 9.2 lett. i) del GDPR).
Ulteriori trattamenti di Suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la
dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alla legge e ai regolamenti, previa applicazione di ulteriori misure di garanzia e,
comunque, attraverso il rilascio di un'ulteriore nota informativa e, ove necessario, previa acquisizione del Suo specifico consenso, da Lei
manifestato liberamente.

3 Provenienza, modalità di trattamento e accesso ai dati
Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante l'utilizzo di supporti elettronici e cartacei; i Suoi
dati personali saranno, altresi, trattati solo da personale incaricato e debitamente formato, autorizzato al trattamento dei dati personali, con
delega o senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento, nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.
I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9 del Regolamento), saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche alle disposizioni impartite dalle autorità a cio legittimate dalla legge. I dati
personali relativi al Covid-19 potranno essere acquisiti dal personale dell'Istituto incaricato dei controlli del protocollo adottato.
I dati relativi alla Sua persona saranno registrati e conservati in banche dati cartacee e informatiche. La protezione dei suoi dati è garantita
dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32, i cui dettagli sono
visionabili nel modello organizzativo privacy, disponibile su richiesta.

4 Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità
Nell'attuale contesto emergenziale sono prese in considerazione e trattate, oltre alle categorie elencate nell'informativa generale disponibile
sul sito, anche le seguenti:
Dati anagrafici propri e di persone conviventi;
Particolari categorie di dati personali (art.9 del GDPR) con particolare riferimento ai dati relativi alla salute dell'interessato e relativo
monitoraggio.
I Suoi dati personali potranno essere trasmessi a soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento. In particolare, i Suoi
dati potranno essere comunicati a:
Strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del SSN e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure
disposte ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui agli artt. 4 e 13 del d.lgs. 1/2018 e s.m.i.;
Uffici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita;
Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita;
Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta;
Regione Sicilia e Assessorato alla Salute;
Prefetto, Sindaco di residenza o di domicilio, Forze di Polizia, altre autorità competenti previste dalla normativa;
Soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui à parte il Titolare (compagnia assicurativa, consulenti legali, ecc.);
Altri Soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento.
Secondo quanto previsto dall'art. 14 del DL 9 marzo 2020 n.14, la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da
quelli sopra indicati, nonchè la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, potrà
essere effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
5 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali ai fini della sorveglianza di cui all'Ordinanza Ministeriale e successive disposizioni nazionali e regionali è
obbligatorio e non soggetto ad esplicito consenso da parte dell'interessato.
La mancata o non integrale accettazione dei termini previsti nella presente informativa, comporterà il mancato accesso ai locali istituzionali.

5 Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di
limitazione della conservazione, che è fissato al termine dell'emergenza sanitaria COVID19.
Trascorso tale termine, o quello eventualmente prorogato per disposizione normativa d'urgenza, i dati acquisiti in questo frangente verranno
distrutti o resi anonimi.

6 Diritti dell'interessato
Permangono i medesimi diritti di cui all'informativa generale, visionabile nella sezione "privacy" del sito web istituzionale.

Presa visione dell'informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Emergenza Sanitaria Pandemica Covid-19
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

Al Titolare del trattamento dei dati
Dirigente Scolastico

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________

(di seguito denominato per semplicità "interessato"),

DICHIARA
di avere acquisito in data odierna le informazioni ("Emergenza Sanitaria Pandemica Covid-19") fornite dal Titolare
ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili nella sezione "Privacy e
Protezione dei dati personali" del sito WEB dell'Istituto

AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali per gli scopi indicati.

Data _________________ Firma dell'interessato _________________________________________________

