ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO -OBERSCHULZENTRUM
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium

“FALCONE E BORSELLINO”

“DANTE ALIGHIERI”

Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali
RACCOLTA DATI DELLE PERSONE ESTERNE CHE ACCEDONO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO “IIS di
secondo grado di Bressanone” SECONDO LE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS – COV 2 - COVID 19
Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (denominato in seguito “Regolamento UE”) il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e non eccedenza, a tutela della
sua riservatezza e dei suoi diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati raccolti:
Finalità del trattamento: Secondo quanto previsto dalla normativa per il contenimento della diffusione di
COVID-19, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali,
che sono quelle relative a quanto previsto dal protocollo sanitario per il contact tracing in caso di sospetto
contagio. Nell’ambito di tali attività sono trattati dati anagrafici e personali quali ad esempio nome, cognome,
numero di cellulare ed indirizzo e-mail, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di
regolamento, qualora il loro trattamento sia necessario per il perseguimento delle dette finalità.
Tali dati potranno essere forniti al Dipartimento di prevenzione e al Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda
Sanitaria.
Incaricati del trattamento: I dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola,
appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di
indispensabilità dei trattamenti.
Comunicazione a soggetti terzi: I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati,
solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola- soggetti pubblici: ad esempio ASL e
Dipartimento di prevenzione. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio
da Covid-19 e non saranno in alcun modo diffusi e/o non verranno comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative. Tuttavia, gli stessi dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti,
in comprovati casi di necessità ed urgenza rispetto ad esigenze di tutela della salute pubblica, ovvero su
specifica istanza da parte delle Autorità competenti in materia.
Tempo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario per il
perseguimento delle finalità connesse al contenimento della diffusione di COVID-19, fatti salvi i casi di
conservazione ulteriori per finalità connesse alla tutela dei diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o
per espressa richiesta dell’interessato.
Secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è la dirigente scolastica prof.ssa Maria Concetta Capilupi
con sede in Bressanone, via Prá delle Suore 1, contattabile al telefono al numero 0472-833826 e all’indirizzo
e-mail Maria-Concetta.Capilupi@scuola.alto-adige.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è la società Reggiani
Consulting Srl nella persona del Dr. Stefano Pastore contattabile al seguente indirizzo PEC:

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 14.09.2020 1972 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 1/2

REPUBBLICA ITALIANA - REPUBLIK ITALIEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

Firmato digitalmente da:Maria Concetta Capilupi
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:14/09/2020 11:30:29

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 14.09.2020 1972 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 2/2

dpo@pec.brennercom.net;
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità per far valere i
diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato.
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