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INFORMATIVA PRIVACY COVID-19 

ESIBIZIONE ESITO TEST SIEROLOGICO E/O TAMPONE  

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 101/2018, E DEL 

REGOLAMENTO UE N. 679/2016 INERENTE LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19 E L’IMPLEMENTAZIONE DEI 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO AI SENSI DELL’ART 1, N.7, LETT. D DEL DPCM 11 MARZO 2020, E 

ORDINANZA N° 70 DELL'8/09/2020 DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA RELATIVAMENTE ALLA MISURAZIONE 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA ED ALLA ESIBIZIONE ESITO TEST SIEROLOGICO E/O TAMPONE. 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE n. 679/2016, recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

cui è tenuto la Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “San Giovanni Bosco” Via Firenze, 24  CAP 81038 Trentola Ducenta (CE). 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Via Firenze, 24  CAP 81038 Trentola Ducenta 

(CE). 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Francesco Guillari, c/o Infosys Team srl reperibile ai seguenti recapiti: 

telefono 3357445084 e- mail: francesco.guillari@infosysteam.it; 

 

TIPOLOGIA DATI TRATTATI 

Sono oggetto di trattamento: 

 i dati attinenti la temperatura corporea 

 i dati attinenti il risultato del test sierologico e/o tampone. 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali, ivi inclusi quelli riconducibili alle categorie di dati particolari di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016 (dati relativi 

alla salute, dati genetici…), da Lei conferiti sono trattati al fine di tutelare la salute pubblica dalla diffusione del Covid-19. 

Pertanto, la base giuridica del trattamento, nel rispetto del vigente quadro normativo e amministrativo/regolamentare di 

riferimento, è individuata nella necessità di adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, nella 

necessità di salvaguardare la vita e l’incolumità fisica (art. 9 comma 2 lett. G Reg. UE 679/2016 e art. 2-sexies comma 2 lett. 

U del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, nel garantire la protezione 

da gravi minacce per la salute.   
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono quelli secondo le specifiche previsioni normative 
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento è effettuato da personale dell’istituzione scolastica preventivamente formato ed autorizzato. Le modalità di 

trattamento sono: 

 Utilizzo di servizi ICT

 Gestione manuale

I suoi dati saranno conservati dalla scuola sino al termine dello stato d’emergenza e comunque nel rispetto dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, e del 

Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) nel rispetto della normativa in merito vigente, chiedere la cancellazione 

f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione se non in ragione di specifiche 

previsioni normative e dunque per l’adempimento di obblighi di legge. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 

PROFILAZIONE 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

                                                                                                         

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott. Michele Di Martino 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi    

                                                                                                                                                                dell'art 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


