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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali nelle dichiarazioni

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, si forniscono di seguito le
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza sanitaria da Covid19, accedono ai locali ed
uffici dell’Istituto comprensivo statale Don Lorenzo Milani o ad altri ambienti a quest’ultima riferibili.

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è: Istituto comprensivo statale di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado “Don Lorenzo Milani” - via V.
Volpi, 22 – loc. Gazzera – 30174 Mestre (Ve), c.m.: VEIC845009 tel.: 041-915909 e-mail: veic845009@istruzione.it - pec:
veic845009@pec.istruzione.it - web: www.icdonmilanimestre.edu.it rappresentata dala Dirigente scolastica dott.ssa Simona Selene
Scatizzi.

2. Responsabile del trattamento
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Massimo Michieletto ( rpd@aemmesystem.it).

3. Tipologia dei dati personali trattati e interessati
Nei limiti della finalità e della modalità definite dalla presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a. i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5°;
b. i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure di quarantena ed isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria;
c. i dati attinenti all’attestazione di non essere stato a contatto con persone infette da Covid19 o in zone ad alto rischio

di contagio
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono:

a. al personale dell’istituto comprensivo e rispetto a tali interessati la presente informativa integra quella già fornita per
il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro;

b. ai genitori ed alunni iscritti e frequentanti l’istituto comprensivo e rispetto a tali interessati la presente informativa
integra quella già fornita al momento dell’iscrizione e del perfezionamento della medesima funzionale per
all’assolvimento delle finalità previste dal D. Lgs. 59/2004 (’obbligo di istruzione);

c. ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici
dell’istituto comprensivo o ad altri luoghi ad esso riferibili;

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da Covid19, in esecuzione del Protocollo di
sicurezza anti contagio dell’Istituto adottato ai sensi del Piano scuola 2021-22 adottato con Decreto Ministero Istruzione n. 257 del 6
agosto 2021) e del Protocollo di Intesa Ministero Istruzione-Parti sociali per garantire l’avvio dell’anno scolastico in presenza nel rispetto
delle regole di sicurezza (adottato con Nota ministeriale  n. 900 del 18 agosto 2021).
La base giuridica del trattamento è pertanto da rinvenirsi nell’implementazione di tali protocolli.

4. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è richiesto per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto e ad altri luoghi ad esso riferibili.

5. Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale della scuola che agisce sulla base di specifiche istruzioni conferite in ordine alle finalità e
modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es.
in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria territorialmente competente per la ricostruzione della filiera di eventuali contatti stretti di un
lavoratore o alunno risultato positivo al Covid19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire a citata finalità di prevenzione del contagio da Covid19 e
conservati non oltre il termine dello stato di emergenza sanitaria o diversa disposizione ministeriale.

6. Diritti degli interessati
In qualsiasi momento gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. Altresì è possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione rivolgendosi al titolare del trattamento.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile l’interessato potrà rivolgersi nel caso ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione
della normativa sulla protezione dei dati personali così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del
Regolamento. All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, piazza
Venezia, 11 - 00187 roma.
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