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091.6216635                    091.6216400 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ex art.13  Regolamento (UE) 679/2016 

 
-Trattamento dei dati nella gestione di contatti con soggetti positivi all’infezione 

SARS-CoV2 ai sensi dell’art.4, D.L. 1 del 7/01/2022- 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 679/2016 in materia di “protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”,  la informiamo che il 

trattamento dei  Suoi dati personali  è improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, ed effettuato tramite l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

opportunamente individuate al fine di garantirne la riservatezza, l’integrità e la 

correttezza. 

 La presente informativa Le consente di conoscere la natura dei dati personali di Sua 

pertinenza in nostro possesso, le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari degli 

stessi nonché i diritti che le vengono riconosciuti.  

 
Titolarità del trattamento 

Il titolare del trattamento   è  l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo, nella 

persona del Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Angela Mirabile. 

 

Finalità del trattamento e basi giuridiche  

Il presente  trattamento dei dati personali è effettuato  in  adempimento  dell’art.4, comma 

1, lett. c), n. 2 del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 

istituti della formazione superiore”, in virtù del quale il sistema scolastico, educativo e 

formativo, ivi comprese le scuole paritarie e non, nonché i centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti, sono tenuti allo svolgimento di specifici controlli nell’ambito della gestione di 

contatti stretti con soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, al fine di 
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prevenire la propagazione del contagio, tutelando la salute pubblica e garantendo 

l’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione in adeguate condizioni di 

sicurezza.  

Il regime di controlli di competenza dell’Istituto Scolastico è individuato dall’art. 4, comma 

1, lett. c), n. 2 del D.L. 7 gennaio 2022 n.1, e specificato nella  nota n. 11 del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero della Salute del 8 gennaio 2022 con oggetto “Nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

– art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1”, nonché nella nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 14  del 10 gennaio 2022 con oggetto “Scuole secondarie di I grado e II 

grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle 

classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del 

D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”. 

Come stabilito dalla normativa  sopra richiamata, il Dirigente Scolastico di scuole 

secondarie di primo e di secondo grado, nell’ipotesi di accertamento della positività di due 

alunni all’infezione SARS-CoV-2, dispone il proseguimento dell’attività didattica in 

presenza, in regime di autosorveglianza e con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci giorni,  per i soli alunni che 

abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, o che siano 

guariti dall’infezione SARS-CoV-2 da meno di centoventi giorni, o che abbiano ricevuto la 

somministrazione della dose vaccinale di richiamo. 

La base giuridica  del trattamento consiste  nell’adempimento di un obbligo di legge ( art. 6 

lett.  c),  Reg. UE 2016/679) al quale il Titolare del trattamento è soggetto, nonché  

nell’esecuzione di 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. 

 

Soggetto interessato dal trattamento 

E’ soggetto interessato dal trattamento illustrato dalla presente informativa, ai  sensi del 

Reg. (UE) 679/2016, l’alunno frequentante la medesima classe degli alunni risultati positivi 

all’infezione SARS-CoV2, nell’ambito delle scuole secondarie di I e di II grado. 
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Dati personali oggetto di trattamento 

I dati personali in questione riguardano:  

 -nome e cognome dell’alunno ( dati personali comuni); 

 -la data di eventuale conclusione del ciclo primario di vaccinazione; 

 la data di effettuazione del tampone antigenico o molecolare  negativo che  sancisce 
la  guarigione dall’infezione SARS-CoV2; 

 l’eventuale somministrazione della dose di richiamo del vaccino.  

I dati sopra indicati sono acquisiti  tramite il Sistema Sanitario Nazionale e le attestazioni 
fornite direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità previste 
dalla legge. 

 
Modalità di esecuzione del trattamento 

Il trattamento verrà effettuato dal Titolare nonché da personale autorizzato ed 

adeguatamente  istruito ai sensi dell’art. 29 Reg. (UE) 679/2016, per mezzo di strumenti 

informatici, elettronici, e cartacei. Come precisato nella  nota  del Ministero dell’Istruzione 

n. 14 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto “Scuole secondarie di I grado e II grado e del 

sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui 

vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022”, il trattamento consiste nella  visualizzazione della documentazione digitale 

o cartacea, quali Green Pass o  altri certificati  forniti dall’interessato che attestino i dati 

relativi allo stato vaccinale ovvero all’avvenuta guarigione dal Covid,  quotidianamente per 

la durata  complessiva di dieci giorni dalla conoscenza della positività di due alunni nella 

classe. 

 
Tempo di conservazione dei dati  
I dati oggetto di trattamento   non sono oggetto di  conservazione, raccolta o archiviazione. 

 

Comunicazione a terzi destinatari 
I dati personali sopra individuati   non sono oggetto di comunicazione a terze parti né di 
divulgazione. 

 

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. 
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Riferimenti per la protezione dei dati personali 

 
Titolare del Trattamento 
 

Dirigente scolastico Pro Tempore: Prof.ssa Angela Mirabile 

Istituzione Scolastica: I.C.S. “Giuseppe Di Vittorio”  

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio 11 - Palermo  

C.F. 97163370824 

Telefono: 091.6216635 

E-mail dell’Istituto: paic85200e@istruzione.it 

PEC dell’Istituto: paic85200e@pec.istruzione.it  

 
 
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Istituto 
 
Leonardo Engineering Solutions Srl   
con sede legale in via Alfredo Casella n. 11, Palermo 
 
Partita IVA: 06156570829 
 
telefono: 091 7789578 
 
email aziendale:  info@leonardo-engineering.it 
 
PEC aziendale: leonardo-engineering@omnibuspec.net 
 
nella persona di: 
Sig. Ferraro Giuseppe Antonio   
 
PEC personale: giuseppeantonioferraro@pec.it  
 
Staff RPD: Avv. Marilia Lo Re 
 
 
 
Esercizio dei diritti  
In ogni momento, in qualità di "interessato al trattamento dei dati personali”,  ai sensi degli 

articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679 potrà ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 

chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare 

gli altri diritti previsti dalla legge ; a tale scopo si potrà rivolgere a questo Istituto 

Scolastico,  presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di 

segreteria. Le ricordiamo altresì che ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per 
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la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o 

che non abbia ricevuto riscontro secondo legge.  

 

 
 
Palermo, 12.01.2021             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela MIRABILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 
 
 


