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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale
Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna
Tel. 051/364967 - 051/374673
Fax 051/361168
email: boic853007@istruzione.it
pec: boic853007@pec.istruzione.it
web: www.ic10bo.edu.it
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007
-Ai Sigg. Genitori e Studenti
-Al Personale Docente e non Docente
-Al personale addetto al Controllo
Sito web - sez. privacy
Atti

Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni:


di scuole secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale, interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter
frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2
del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022



Di scuole di ogni ordine e grado interessati dall’attività di verifica circa le condizioni di
negatività del tampone covid necessarie per la frequenza dopo un periodo di malattia o di
quarantena o a seguito dell’attivazione da parte della scuola di una attività di sorveglianza.

1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo N. 10,
rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Michele Iuliano, con sede in Viale Aldo Moro, 31 –
Bologna tel. 051 364967
email: boic853007@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 personali è il Dott. Antonio Vargiu contattabile ai seguenti
recapiti:
email: dpo@vargiuscuola.it
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” ovvero informazioni relative all’intervenuta condizione di soggetto positivo alle procedure
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di accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 ovvero le informazioni relative agli esiti dei tamponi
per garantire le operazioni di tracciamento da condurre in collaborazione con le autorità sanitarie
competenti, per provvedere alla sospensione dell’attività didattica in presenza e alla predisposizione
della didattica digitale integrata.
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.

4. Categorie di dati trattati
Nell’ambito dello svolgimento delle attività funzionali all’applicazione delle nuove disposizioni di
legge saranno trattati esclusivamente i dati relativi alle procedure di accertamento dell’infezione da
SARS-CoV-2 e, limitatamente alle scuole secondarie di primo e secondo grado, allo stato vaccinale.
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 trattati saranno forniti dai genitori degli alunni a mezzo compilazione di Google Form ovvero i
dati personali saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o
cartacea.
I dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 o gli esiti dei tamponi potranno essere
inviati compilando una apposito modulo Google form ai link seguenti :
LINK MODULO INFANZIA SEGNALAZIONE FAMIGLIE
https://forms.gle/5sDCDegSRmWyiTBdA
LINK MODULO PRIMARIA SEGNALAZIONE FAMIGLIE
https://forms.gle/YfDmr56uA4noESDX7
LINK MODULO BESTA SEGNALAZIONE FAMIGLIE
https://forms.gle/nNmDjcpQ1ciQ9V14A
l’accesso a tali moduli è strettamente riservato e ad essi può avere accesso, mediante credenziali
riservate, il solo personale che ha necessità di tali informazioni per svolgere il proprio compito.
I dati relativi alla vaccinazione degli alunni della scuola secondaria, in caso di due casi positivi nella
medesima classe, dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni
successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
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6. Modalità di trattamento
I dati relativi ai vaccini degli alunni della scuola secondaria saranno visualizzati ai fini del controllo
dello stato vaccinale e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. 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.
I dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 o gli esiti dei tamponi potranno essere
ricevuti mediante compilazione dei moduli Google di cui sopra, cui ha accesso solo il personale
autorizzato.
7. 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.
8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni
internazionali.

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 relativo allo stato vaccinale degli
alunni.
I dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 o gli esiti dei tamponi saranno
conservati per il tempo strettamente necessario.

10. 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.
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11. 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.

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