
 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI: 

“APPLICAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFSIONE DEL COVID-19” 

 
1. PERCHE' QUESTO AVVISO 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14  del Regolamento generale 
dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679), al fine di garantire 
alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati 
Personali a coloro che interagiscono con i servizi resi dal titolare e dettagliati nel presente 
documento 
 

2. CHI TRATTERA’ I MIEI DATI? 
Il "titolare" del trattamento è  

ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA 
VIA DON G. PIETTA, 4 25030 TRENZANO (BS) 

TEL.0309977029 
PEO: bsic860001@istruzione.it  

PEC: bsic860001@pec.istruzione.it  
Sito web: www.ictrenzano.eu 

Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali contattabile presso l’indirizzo del Titolare del trattamento, oppure mediante i 
contatti reperibili sul sito istituzionale. 

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali, costantemente 
aggiornato, è disponibile presso la sede del titolare su richiesta.  

 

4. PERCHÉ AVETE BISOGNO DEI MIEI DATI? 

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, personale debitamente 
istruito da personale sanitario o infermieristico, supporteranno il titolare nel trattamento 
dei seguenti dati personali anche particolari (c.d. sensibile):  
- nome e cognome (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza), 

dati di contatto (utile per essere ricontattati qualora vi sia stato un contatto con 
persona positiva)  

- stato di salute: dati relativi a contatti con casi positivi, provenienza da zone a rischio, 
eccetera; ovvero misurazione della temperatura corporea (febbre) mediante appositi 
strumenti. 
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Finalità Del 
Trattamento 

 
Base Giuridica 

 
Periodo Conservazione 
Dati 

 
Natura Del 
Conferimento 

 
Tutela  della salute 
dei soggetti 
che, a qualsiasi titolo, 
accedono 
alla struttura, 
anche con il fine 
di adottare 
misure di 
sicurezza per 
contrastare la 
diffusione del 
virus e mantenere 
un elevato 
standard di 
sicurezza 
all’interno della 
struttura  
 
Per ogni altra 
forma di gestione 
dell’emergenza 
sanitaria in atto. 
 

 

 
Principi generali per la 
tutela e la 
salute nei luoghi 
di lavoro: 

 
Art. 6 par. 1 lett. c) 
obbligo di legge Art. 6 
par. 1 lett. e) pubblico 
interesse (art. 2087 
c.c. e d.lgs. 81/08 
tutela salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro; ordinanze 
regionali)    
Art.  9 par. 2 lett. b) – 
assolvere obblighi ed 
esercitare diritti 
specifici del titolare o 
dell’interessato in 
materia di diritto del 
lavoro e della 
protezione sociale e 
sicurezza sociale. 

 
I  dati  relativi allo 
stato di salute non  
saranno  registrati  ne 
conservati,  
Saranno invece 
conservati fino al 
termine della 
emergenza sanitaria 
altri dati connessi alla 
gestione 
dell’emergenza 
sanitaria in atto (ad 
esempio il registro 
degli accessi) 

 
Il    conferimento    dei    
dati    è 
obbligatorio. Il
 rifiuto 
comporterà    
l’impossibilità    di 
accedere alla struttura. 
 
Il Titolare precisa che 
nel caso in cui la 
temperatura corporea 
dovesse essere pari o 
superiore a 37,5° 
l’interessato non potrà 
accedere in struttura. A 
fronte di tale 
situazione l’interessato 
verrà invitato a leggere 
le istruzioni di cui al 
Ministero della Salute 
previste per COVID-19. 

 
5. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati, solo quelli strettamente necessari e nel rispetto della dignità di 
ciascuno, saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi 
dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del 
trattamento.  
Nello specifico:  
- ufficio che si occupa della gestione del personale; addetto alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ad altri dipendenti della struttura a vario titolo competenti o coinvolti (ad esempio 
nel caso vi sia stato un potenziale contatto) 
-medico competente della struttura 
- eventuali organi pubblici o altri soggetti deputati al controllo e/o gestione della 
emergenza sanitaria in atto secondo le previsioni normative (ad esempio i dati potrebbero 
essere comunicati ad ATS) 

 
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

 
 

6. DRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettifica 



 

 

- chiedere la limitazione al trattamento, cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

- Chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Te forniti.  

Potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa, tuttavia: 

a) pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 
revoca; 

b) pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad 
esempio, obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetto il Titolare). 

Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo 
esercizio dei Tuoi diritti.  

Infine se ritieni che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento avrai il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
7. MODIFICHE INFORMATIVA 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della 
presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il 
consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, 
l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa. 

 
Data di aggiornamento: 26.02.2020 


