ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
– Covid-19 –
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE”, (C. f.: 92069220710) (infra
“ISTITUTO”), con sede legale in Manfredonia, via Sottotenente Troiano s.n.c., in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e
24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR, che i suoi dati personali descritti al successivo
art. 1 saranno trattati per la finalità illustrata al successivo art. 2.
1. Categoria dei dati oggetto di trattamento.
1.1. Il Titolare tratterà i suoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR ed i suoi dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del
GDPR (es. rilevamento della temperatura corporea).
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
2.1. Nel rispetto degli artt. 6 paragrafo 1) lettere c) e d) e 9 paragrafo 2) lettere c) ed i) del GDPR, i suoi dati personali e i suoi dati
personali cd. particolari saranno trattati, da parte di ISTITUTO, per l’esecuzione della seguente finalità:
a. Prevenzione da contagio dal virus “Covid-19”.
3. Termine di conservazione.
3.1. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, ISTITUTO precisa che il termine di conservazione dei suoi dati
personali e dei suoi dati personali cd. particolari durerà sino al termine dell’emergenza sanitaria in questione, eventualmente
prorogabile al fine di ottemperare ad oneri normativi (anche sopraggiunti) ovvero per far valere o difendere un diritto, anche in
sede giudiziale.
4. Destinatari.
4.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, ISTITUTO precisa che i suoi dati personali e i suoi dati personali cd.
particolari saranno oggetto di comunicazione ex art. 2 ter comma 4 lettera a) del novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) ad
uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR (es. autorità pubbliche di varia natura) ai fini dell’esecuzione della finalità di cui all’art.
2.1. Inoltre, ISTITUTO aggiunge che i suoi dati personali e i suoi dati personali cd. particolari non saranno oggetto di alcuna
diffusione ex art. 2 ter comma 4 lettera b) del Codice Privacy.
5. Trasferimento.
5.1. I suoi dati saranno conservati, da parte di ISTITUTO, in un archivio appartenente o comunque riconducibile, anche in via
indiretta, a quest’ultimo, e situato all’interno del SEE.
6. Diritti del soggetto interessato.
6.1. In relazione ai suoi dati, ISTITUTO la informa che, in ossequio alle Linee Guida n. 260/2018 del WP Art. 29 (ora EDPB), ha la
facoltà di esercitare i seguenti diritti, eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice
Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che riguardano il relativo soggetto interessato, oltre che le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (es. finalità di
trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati
personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto ad ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati
personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le
ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti
al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo
diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base
giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del
GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (ossia, il Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene
che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.
6.2. In ossequio all’art. 12 paragrafo 1) del GDPR, il Titolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del
GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni
saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta dell’interessato, saranno fornite
oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità dell’interessato.
6.3. In ossequio all’art. 12 paragrafo 3) del GDPR, il Titolare informa che si impegna a fornire le informazioni relativa all’azione
intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto
della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, il Titolare si impegna ad informare l’interessato di tale proroga e dei
motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).
6.4. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i sopra descritti diritti mediante l’utilizzo dei dati di contatto illustrati al successivo
art. 7.
7. Dati di contatto.
7.1. ISTITUTO può essere contattato ai seguenti recapiti: email: fgis05900q@istruzione.it; PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it
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7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da ISTITUTO, è l’avv. Gabriele Borghi, il quale può
essere contattato al seguente recapito: dpoistituto@baldiandpartners.it
Manfredonia, lì 28.5.2021 (data di ultimo aggiornamento)
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE”
(in persona del Dirigente Scolastico)
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