
 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 

AUTODICHIARAZIONE EMERGENZA SANITARIA CONNESSA ALLA PANDEMIA DA SARS-COV-2 

 

La scuola dovendo trattare dati personali che la riguardano, attraverso le domande e risposte che seguono la 

informa in merito ai suoi diritti e alle modalità di trattamento. 

Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali? 

Il titolare del trattamento è la scuola legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. 

Chi è Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO)? 

Il RPD-DPO è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-mail 

pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509. 

Quali sono le finalità del trattamento dei dati personali? 

Il conferimento dei dati è indispensabile per la tutela della salute e della sicurezza degli studenti e del 

personale scolastico.  

Qual è la base giuridica del trattamento dei dati personali?  

Il trattamento dei dati è necessario in attuazione del protocollo anti-contagio da SARS-COV-2 (Coronavirus) 

di cui ai provvedimenti in materia1. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio? 

Sì, è indispensabile per poter accedere ai locali scolastici. Il consenso al trattamento dei dati non è richiesto2. 

Quali sono i dati trattati? 

Dati anagrafici, identificativi e di contatto, dati relativi allo stato di salute limitatamente all’assenza di alcune 

sintomatologie, di non essere stato in quarantena, di non essere stato a contatto con persone positive. 

Chi sono i destinatari dei dati personali, per quanto tempo vengono conservati? 

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell'ambito della scuola sono: il Dirigente 

Scolastico e il personale scolastico e sanitario specificatamente autorizzato. I dati saranno conservati per 14 

giorni. 

Quali sono i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali? 

Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre il diritto di chiedere al titolare del trattamento dei 

dati: l’accesso ai propri dati personali; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento; la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico); l’opposizione al 

trattamento dei propri dati personali. 

Qual è la procedura per esercitare i propri diritti in merito alle modalità di trattamento dei dati personali? 

A garanzia dei suoi diritti, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla 

normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo i principi di 

correttezza, di trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati è svolto sia in forma cartacea 

sia mediante l’uso strumenti informatici e telematici. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati 

personali sia compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa ha il diritto di: rivolgere una 

specifica richiesta al Titolare del trattamento; rivolgere una specifica richiesta al Responsabile della 

protezione dei dati; proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it; 

adire le opportune sedi giudiziarie.  

Montefiascone 31/08/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Salvi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 
1 Ministero dell’Istruzione: DM 39/26-06-2020, DM 80/3-8-2020, DM 87/6-8-2020. 
2 Art. 6, lett e), RGPD (UE) 2016/679 

http://www.garanteprivacy.it/

