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INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI ALUNNI E FAMIGLIARI 

TRATTAMENTO DATI IN ATTUAZIONE DEL DL 7 GENNAIO 2022, N°1 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato al 

rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è Scuola Secondaria di I grado R. Montecuccoli 
con sede in Pavullo nel Frignano  
C.F.: 83000760369 
in persona del legale rappresentante Rossana Poggioli 

e-mail: momm10600d@istruzione.it pec: momm10600d@pec.istruzione.it 
telefono: +39 0536/20344/22000 fax: +39 0536/20131 

Responsabile della protezione dei dati. 

Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi 82/b, e-mail: 

privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 

 

Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’ottemperanza degli obblighi di legge previsti dal DL 07 

Gennaio 2022, n°1, ed in particolare: 

a. gestione dell’emergenza sanitaria a seguito di casi positivi da SARS-CoV-2 presso l’Istituto Scolastico, 

secondo le modalità previste per i diversi gradi di istruzione; 

b. nelle scuole secondarie di I grado 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”. 

 

Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito, in quanto: 

a. 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; 

b. 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 e 

successive; 

c. necessario al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19, come previsto dai DPCM e 

decreti emanati dal governo durante la fase di emergenza sanitaria; 

d. necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto l’istituto scolastico titolare del trattamento 

(art. 6, par. 1, lett. c del Regolamento UE 2016/679); 

e. basato sul legittimo interesse dell’istituto scolastico titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f del 

Regolamento UE 2016/679), in relazione alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità 

giurisdizionali esercenti funzioni giurisdizionali e alla gestione del contenzioso stragiudiziale. 
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Categorie di dati personali. 

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto di trattamento 

sono esclusivamente:  

- 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. 

 

Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate, per mezzo di alcune o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento UE 

2016/679. Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 

Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali saranno trattati in modalità digitale o cartacea. 

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. 

Nell’eventualità dei due casi di positività in una classe, i dati trattati saranno visionati, da parte dei Delegati, 

quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza. 

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, mediante strumenti informatici, elettronici o cartacei. 

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da 

osservare. 

 

Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, per quanto attiene alle informazioni richieste dall’istituto 

scolastico titolare del trattamento e indicate come obbligatorie secondo normativa vigente, al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19. Il mancato conferimento di tali informazioni può 

comportare l’impossibilità di definire i procedimenti connessi all’istruzione e alla formazione dell’alunno 

pertanto non è richiesto il consenso dell’interessato per il trattamento dei suddetti dati. 

In ogni caso, conferendo al titolare del trattamento, o ai suoi autorizzati, i Suoi dati personali per qualsiasi 

delle finalità sopra elencate, il titolare del trattamento potrà trattare tali dati per perseguire il proprio legittimo 

interesse di tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e di gestione del 

contenzioso stragiudiziale. 

 

Conservazione dei dati. 

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, fatto salvo il periodo 

di tempo necessario all’espletamento delle procedure previste da legge e per la gestione di eventuali 

contenziosi. 
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Comunicazione dei dati. 

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. 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità sopra indicate, non saranno comunicati 

dal Titolare a ulteriori soggetti terzi. 

Profilazione. 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione. 

Trasferimento dei dati all’estero. 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere: 

a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi della titolare e degli eventuali responsabili; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

e. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di trattamento di 

cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. 

Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il diritto reclamo a un’autorità 

di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it). Può esercitare i 

Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento, agli indirizzi (sede, pec o e-mail) sopra indicati. 

  


