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Informativa sul trattamento dei dati personali  

per la verifica della condizione di positività al Covid-19 del personale scolastico (docente ed 

A.T.A.) 

 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale 

scolastico, interessato dall’attività di verifica della condizione di positività al Covid-19, esclusivamente 

per finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (predisposizione delle misure di 

sanificazione straordinaria dei locali scolastici). 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto IC “ORSINO ORSINI”, con sede in Castiglione della 

Pescaia, viale Kennedy,14, tel. 0564933597 e-mail gric80900q@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 contattabile ai seguenti recapiti: 

lucasileni@gmail.com.  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, della condizione di 

positività al Covid-19 del personale scolastico, per attuare le misure di contenimento e contrasto alla 

diffusione del virus (sanificazione straordinaria dei locali scolastici). 

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. 
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La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita dall'art. 2087 del codice civile e dal D.Lgs. n.81/2008. 

 

4. Categorie di dati trattati  

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati dati del personale docente ed A.T.A. 

Più in particolare, saranno trattati:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 

cognome e data di nascita; 

• dati afferenti alla salute del personale scolastico, rientranti nelle categorie particolari di dati di 

cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dal personale 

medesimo ai fini delle verifiche in questione. 

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  

I dati trattati saranno forniti dal personale scolastico a mezzo email dedicata. 

I dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 (esito positivo del test antigenico rapido 

o molecolare, prescrizione di isolamento domiciliare) o alla prescrizione di quarantena in quanto 

contatto stretto di caso confermato in ambito extrascolastico, saranno inviati dal personale scolastico 

alla casella email riservata segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it. 

 

6. Modalità di trattamento 

I dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 (esito positivo del test antigenico rapido 

o molecolare, prescrizione di isolamento domiciliare) o alla prescrizione di quarantena in quanto 

contatto stretto di caso confermato in ambito extrascolastico, saranno ricevuti alla casella email 

riservata segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it cui ha accesso solo il Dirigente scolastico. 

Quest’ultimo inoltrerà i dati al personale A.T.A. (Direttrice S.G.A. e assistenti amministrativi 

dell’ufficio Personale) ed al referente Covid d’Istituto per il disbrigo degli atti di propria competenza, 

già designati soggetti autorizzati al trattamento dei dati per conto del Titolare. 

 

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. 

GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO - 0001101 - 10/02/2022 - I.1 - U

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

mailto:gric80900q@istruzione.it
mailto:gric80900q@pec.istruzione.it
mailto:segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it
mailto:segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it


 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI" 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto 
C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q 

P.E.O. gric80900q@istruzione.it P.E.C. gric80900q@pec.istruzione.it 

Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774  
Sito web: scuolecastiglione.edu.it 

 

3 

 

 

 

 

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 personale del personale scolastico oggetto di 

verifica, fatto salvo quanto di seguito specificato. 

I dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 (esito positivo del test antigenico rapido 

o molecolare, prescrizione di isolamento domiciliare) o alla prescrizione di quarantena in quanto 

contatto stretto di caso confermato in ambito extrascolastico, ricevuti alla casella email riservata 

segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it, saranno conservati all’indirizzo email riservato 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). 
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In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 

esercitare i propri diritti. 

 

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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