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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO ALLO 
STATO DI EMERGENZA COVID-19 
 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)  
Il titolare del trattamento è il Liceo Classico – Scientifico “Ariosto – Spallanzani” nella persona del 
Legale Rappresentante. I dati di contatto del Titolare sono PEC: repc030008@pec.istruzione.it  
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha nominato un Responsabile 
della protezione dei dati (RDP/DPO).  
I dati di contatto del DPO sono: PEC: repc030008@pec.istruzione.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati trattati sono:  
a) Dati identificativi e la registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la 
permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione 
dall’uscita dall’isolamento temporaneo.  

b) Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 
titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

c) dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-
19;  

d) situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 
 
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 
del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare 
Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e 
modificazioni. Inoltre vigono gli obblighi di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 
81/2008 (in particolare art. 20). 
 
Modalità di trattamento  
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e 
memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 
riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 



 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero  
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 
assegnati ai competenti uffici del Liceo Classico – Scientifico “Ariosto – Spallanzani” autorizzati al 
trattamento ex art. 29 GDPR.  
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi 

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ 
Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19).  
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 

Tempi di conservazione dei dati  
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 
conseguenza della diffusione del COVID-19.  
• fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 
autorità.  
• fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei 
limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del 
diritto di difesa in caso di controversie. 
 

Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 
l’interessato può esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR;  

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi 
specificati nell’art. 17 del GDPR;  

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;  

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i 
presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;  

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con 
le modalità previste dall’art. 21 del GDPR;  

• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la 
liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;  

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità 
previste dall’art. 22 del GDPR 



I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai 
contatti sopra indicati. 
 

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo  
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può 
proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione 
dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in 
cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 


