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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, del personale e dell’utenza.
Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale
della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D.
n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le
norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n.
165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs
226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati
ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017;
D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013
n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa
richiamata e collegata alle citate disposizioni);
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9
e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti;
3. al momento dell’ingresso nell’Istituto Scolastico, per il periodo compreso nello stato di emergenza definito
dalla pandemia da SARS COV2, la rilevazione della temperatura corporea in tempo reale viene effettuata a
garanzia di tutti coloro che sono presenti nei locali scolastici, ma il dato non viene registrato; il dato viene
registrato solo in caso di superamento dei 37,5° qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso ai locali dell’Istituto Scolastico;
4. finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID 19 nell’ambito dell’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, art 1, comma 7 lett.d) e tenuto conto
della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
5. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura sono assicurate
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del soggetto interessato;
6. i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore

risultato positivo al COVID-19);
7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo
le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei
tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e
scartodegli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni
Culturali; la conservazione degli stessi è riferita alle necessità correlate allo stato di emergenza di cui
all’art.4;
8. il Titolare del trattamento è: Istituto Tecnico Statale “Salvatore Satta” – Via Biscollai ½ – Tel. 0784202029
- PEO nutd090002@istruzione.it – PEC nutd090002@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro
tempore dott.ssa Pierina Masuri;
9. il Responsabile interno del trattamento è il DSGA dott.ssa Giovanna Falconi Tel. 0784202029 - PEO
nutd090002@istruzione.it – PEC nutd090002@pec.istruzione.it ;

10. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il geom. Peppino Masia, Tel. 3938288036 - PEO
pinomasia@hotmail.com – PEC peppino.masia@geopec.it.
11. al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i
suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del
Regolamento.

