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Informativa sul trattamento dei dati personali 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

(art. 13 Reg. UE 679/2016) 

 

 La Direzione Didattica Statale “Franco Rasetti”, con sede in Castiglione del lago, alla Via Carducci n.25, 

C.F. 80005650546, in persona del legale rappresentante p. t., in qualità di Titolare del Trattamento ai 

sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Titolare”) comunica che 

procederà al trattamento dei suoi dati personali per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19. 

 

Titolare del trattamento è Direzione Didattica Statale “Franco Rasetti “ , al quale potrà rivolgersi per far 

valere i Suoi diritti, scrivendo all’indirizzo pgee021002@istruzione.it  

Base giuridica 

motivi di interesse pubblico: il trattamento dei dati personali conferiti è legittimo per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse 

pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett. i) nell’ambito dell’implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio ((“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 26 aprile 2020”; 

“DPCM 11.03.2020”; “Protocollo condiviso Governo parti sociali del 14.03.2020”;  “Protocollo di intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza MI Prot. 06.08.2020 n. 

0000087”; Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020 ); obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; art. 

20 D.lgs. 81/2008. 

Finalità del trattamento 

Prevenzione dal contagio da COVID-19 - tutela della salute delle persone nella scuola - collaborazione 

con le Autorità pubbliche e, in particolare le Autorità sanitarie. 

 

Dati Raccolti 

Autocertificazione attestante la temperatura corporea non superiore a 37,5°, dati attinenti alla non 

sottoposizione a misure di quarantena o di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria,  

l’eventuale  contatto negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19, dichiarazione circa 

temperatura corporea rilevata. 
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Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 

Nel caso di rifiuto di fornire i predetti dati è vietato l’accesso ai locali della Scuola e la permanenza 

negli stessi. 

Destinatari 

I dati raccolti possono essere conosciuti dal Titolare, dal medico competente e da soggetti autorizzati 

al trattamento dal Titolare. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso 

di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un soggetto risultato positivo al Covid-19, violazione dell’isolamento fiduciario, ecc.). I dati 

possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 

Periodo di conservazione 

I dati sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche 

competenti. 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 

autorità. 

Modalità di tutela 

Rispetto ai dati personali conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha diritto 

di ottenerne l’accesso, la rettifica e in determinate ipotesi, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento e la opposizione al trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 

del Regolamento UE 679/2016.  

Può esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare. Qualora ritenga che i suoi diritti 

siano stati violati ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

 


