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Prot. n. 1724/I-01                                             Angri, lì 22/02/2022 
 

-Ai Sigg. Genitori/Tutori e Studenti 
-A tutto il Personale Docente e non Docente 

Al DSGA 
Al Sito web 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Trattamento dei dati in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5  

(ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuola primaria secondaria di 
primo grado, interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e 
con le modalità di cui al D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022. 
 

1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Don Enrico Smaldone” di Angri, nella persona del rappresentante 
legale, dott.ssa Brunella Cataldo, con sede in via Europa, 1 Angri (SA), tel. 0815132129, e-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it, in 
qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.  
 

2. Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato scrivendo a SAIC8BN00Q@istruzione.it o telefonando al 
numero 0815132129. 
 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da parte degli alunni nelle cui 
classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in presenza”. 
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, 
rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per 
motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 
In caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali scolastici e la permanenza negli stessi. 
 

4. Categorie di dati trattati  
Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria 
di primo grado. 
Più in particolare, saranno trattati:  
• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome degli alunni; 
• dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 

679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione. 
 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  
I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea. 
 

6. Modalità di trattamento 
Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti informatici, elettronici, e cartacei. L’istituto 
tratterà le informazioni al solo fine di consentire l’accesso alle strutture e applicare la normativa richiamata al fine di 
applicare correttamente l’auto sorveglianza e consentire la didattica in presenza agli aventi diritto. La verifica della 
condizione che consente la didattica in presenza avviene con l’utilizzo dell’App Verifica C19 o con l’esibizione di 
certificazione di esenzione o comunque con la dimostrazione di guarigione da meno di centoventi giorni o in altri casi 
previsti dall’art. 6. 
I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. 
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La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica appositamente 
individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’alunno interessato. 
 

7. Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite direttamente al Titolare 
dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3. 
 

8. Destinatari della comunicazione dei dati  
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal 
Titolare a soggetti terzi. 
 

9. Periodo di conservazione dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, 
non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica. 
 

10. Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Per il conferimento dei dati non è richiesto il consenso dell’interessato. 
Il conferimento avviene per il proseguimento dell’ 'attività didattica su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale per i minori. 
 

11. Personale autorizzato al trattamento 
Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare. 
 

12. Comunicazione e diffusione 
I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno oggetto delle comunicazioni previste 
dalla normativa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali 
informazioni per le attività di propria competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto 
di diffusione. 
 

13. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, 
secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 
• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 

personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 
• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti. 
 

14. Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 

15. Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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