INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – VERIFICA STATO VACCINALE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022
1. Identità e dati di contatto del titolare:
Il Titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” con sede legale in Via la Riola –
82030 –Tocco Caudio (BN), Tel.
0824 871139 email:
bnic834005@istruzione.it , PEC:
bnic834005@pec.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante (DS) Dott. Angelo Melillo.
2. Identità e dati di contatto del responsabile del trattamento dati:
Il Responsabile del trattamento dati è (D.S.G.A.) la Sig.ra Agnese Angelone i cui contatti sono: Tel. 0824 871139
email: bnic834005@istruzione.it
3. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer):
Il responsabile della protezione dei dati è l’ing. Raffaele Esposito i cui contatti sono:
Tel.: 347 2535135 - email: rafesposito@gmail.com, PEC: raffaele.esposito@ingpec.eu.
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
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 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.
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è
costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato
dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022.
5. Categorie di dati trattati:
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.

6. 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 descritte.
7. Modalità del trattamento:
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti
dell’Interessato. Sotto il profilo organizzativo, sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento e sono state
fornite loro le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati.
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.
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. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.

10.Periodo di conservazione:
I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo necessario
all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.
11.Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i
diritti previsti dal Regolamento, in particolare:
del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando:
comunicazione telematica tramite sito www.icpadreisaia.edu.it
comunicazione tramite e-mail all’indirizzo bnic834005@istruzione.it
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare ed il DPO agli indirizzi indicati ai precedenti
articoli 1 e 3. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.
12. 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.
13. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Istituto Scolastico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR UE n. 679/2016.

