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Info
ormativa ex
e art. 13 del
d Regolam
mento Euro
opeo 2016//679
Trattaamento deei dati in atttuazione del
d DL 7 geennaio 20222, n. 1

1. Titolarre del trattaamento dei dati
d

E’ l’ Istituto LICEO
L
AR
RTISTICO
O RENATO
O COTTIN
NI rappressentato dal Dirigentee
ui lei potràà rivolgersi per eserciitare i suoii
Scolasttico Arch. ANTONIIO BALESSTRA a cu
diritti o sempliccemente riichiedere informazion
i
ni relative al trattam
mento dei suoi datii
utilizzaando i recap
piti diretti dell’Istituto
d
o.

2. Respon
nsabile dellaa protezionee dei dati

Il titollare ha nominato, co
ome previstto dal GD
DPR : Ing. ANGELO
O MARINO
O al qualee
rivolgeersi direttam
mente utilizzzando il seguenti recap
pito diretto
o mail: angelo@ingmarrino.it

3. Finalittà del trattamento e basse giuridica del trattam
mento

La base leggale dei traattamenti di cui alla presente info
ormativa so
ono gli obb
blighi di leggge previstii
dalla:
● DE
ECRETO-L
LEGGE 07 Gennaio 2022,
2
n. 1.
4. Tipolo
ogie di dati trattati
t

L’istituziione scolasttica, per efffetto del Deecreto Leggge del 07 Geennaio 20222 n° 1 com
me precisato
o
dalla circolare
c
d
del
Minisstero Istrruzione e del Ministero
M
della Salu
ute prot..
m_pi.AO
OOODPPR
R.REGISTR
RO.UFFIC
CIALE.U.00000011.08-001-2022 delll’8 Gennaio 2022 con
n
oggetto: nuove mo
odalità di gestione
g
deei casi di positività
p
a
all’infezione
e da SARSS-CoV-2 in
n
ambito scolastico
s
– art. 4, del decreto-leggge 7 gennaiio 2022, n. 1 – prime indicazionii operative,,
è abilitatta a prenderre conoscen
nza dello sttato vaccinaale degli stu
udenti per ll’applicazio
one dell’art..
4 del Decreto legge 01/2022 all fine di detterminare l’applicazion
ne della did
dattica in presenza o a
distanza e l’autosorrveglianza per
p mezzo delle masccherine FFP
P2. Riportiamo per chiarezza
c
ill
testo inteegrale dell’aart. 4 DL 011/2022 rich
hiamato:
Art. 4. Gestione dei casi di positività all’infezionee da SARSCooV-2 nel sistem
ma educativoo, scolastico e formativo
1. Nella gesstione dei con
ntatti stretti con soggetti confermati positivi
p
all’in
nfezione da SARS-CoV-22 nel sistemaa
educativo, scolastico
s
e formativo,
f
i compresii le scuole paritarie
ivi
p
e quelle
q
non pa
paritarie non
nché i centrii
provinciali per
p l’istruzioone degli adu
ulti, ferma reestando l’appllicazione perr il personale scolastico deell’articolo 1,,
comma 7 - bis , del decrreto-legge 166 maggio 20220, n. 33, con
nvertito, con
n modificaziooni, dalla leggge 14 luglioo
2020, n. 74, per gli alunn
ni si applican
no le seguentii misure:
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a) nelle
n
istituziooni del sistem
ma integrato di
d educazionee e di istruzioone di cui alll’articolo 2, comma
c
2, dell
decreto legisslativo 13 aprrile 2017, n. 65, in presenza di un casoo di positivitàà nella stessa sezione o gru
uppo classe, sii
applica alla medesima seezione o al medesimo grupppo classe unaa sospensionee delle relativ
ve attività perr una durataa
di dieci giorrni;
b) nelle
n
scuole prrimarie di cu
ui all’articoloo 4, comma 2,
2 del decreto legislativo 19 febbraio 20004, n. 59: 1))
in presenzaa di un casoo di positivittà nella classse, si applicaa alla medeesima classe la sorveglian
nza con testt
antigenico rapido
r
o mollecolare da sv
volgersi al moomento di coonoscenza dell caso di posiitività e da ripetersi
r
dopoo
cinque giorn
ni;
2) in presen
nza di almenoo due casi di positività
p
nellla classe, si applica
a
alla medesima
m
classse la didatticca a distanzaa
per la durata
ta di dieci gioorni;
c) nelle
n
scuole secondarie
s
dii primo graddo di cui alll’articolo 4, comma 3, ddel decreto leegislativo 199
febbraio 20004, n. 59 nonché nelle sccuole secondaarie di second
do grado e nel sistema dii istruzione e formazionee
professionalee di cui all’arrticolo 1, com
mma 1, del deecreto legislattivo 17 ottobbre 2005, n. 2226:
1) con un
u caso di poositività nellaa classe si appplica alla meedesima classse l’autosorveeglianza, con
n
l’utiilizzo di masscherine di tippo FFP2 e con
n didattica in
n presenza;
2) con due
d casi di possitività nellaa classe, per cooloro che diaano dimostrazzione di averre concluso ill
cicloo vaccinale primario
p
o di
d essere guarriti da meno di centoventti giorni opppure di avere effettuato laa
dosee di richiamoo, si applica l’autosorvegli
l
ianza, con l’u
utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con
c didatticaa
in presenza.
p
Perr gli altri sogggetti, non vacccinati o non
n guariti nei termini sum
mmenzionati, si applica laa
didaattica digitalle integrata per
p la durata di dieci giorn
ni;
3) con almeno
a
tre caasi di positiv
vità nella claasse, si applicca alla medessima classe laa didattica a
dista
tanza per la durata
d
di diecci giorni.
2. Resta ferrmo, in ogn
ni caso, il divieto
d
di accedere o perrmanere nei locali scolaastici con sin
ntomatologiaa
respiratoria o temperatura corporea superiore
s
a 377,5°.
5. Modaliità di trattaamento

Il trattaamento verrrà effettuatto da perso
onale autoriizzato e forrmato con sstrumenti in
nformatici,,
elettronici, e cartaacei.

6. Fonte da cui hann
no origine i dati person
nali

I dati personali
p
o
oggetto
di trattamento
o sono quellli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornitee
direttam
mente al Tiitolare dall’’Interessato
o per l’assolv
vimento deelle finalità di cui al pu
unto 3.

7. Conserrvazione dei dati

I dati del
d rilevameento verran
nno conservvati dall’isttituto scolasstico per il periodo dii tempo
necessaario all’espleetamento delle
d
proced
dure e per laa gestione degli
d
eventu
uali contenzziosi.

7. Obblig
gatorietà del conferimeento dei datii

Il conferimento dei
d dati è ob
bbligatorio e non è rich
hiesto il con
nsenso dell’’interessato per il loro
trattam
mento.

8. Person
nale autorizzzato al tratttamento

. Il perrsonale incaaricato del trattamento
t
o ha ricevu
uto formale autorizzazzione con lee specifichee
istruzio
oni da osserrvare.
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9. Comun
nicazione e diffusione

I dati relativi allla regolarittà della ceertificazionee/vaccinazione/tampo
oni covid saranno
s
oggetto
o delle com
municazionii previste dalla
d
normaativa. Tali dati potran
nno in parrticolare
essere comunicatii agli enti ed alle Au
utorità che necessitano
o di tali in
nformazionii per le
attivitàà di propriaa competen
nza. I dati reelativi alla regolarità della
d
certificazione cov
vid non
saranno
o oggetto di
d diffusionee.

10. Dirittti dell’intereessato

L’interressato ha diritto,
d
com
me sancito negli
n
arti. Da
D 15 a 21 del
d GDPR 679/2016, all'accesso,,
la rettifica o la can
ncellazione degli stessii o la limitaazione del trrattamento,, la portabillità dei datii
(diritto
o applicabille ai soli dati
d
in form
mato elettrronico) e l'opposizion
ne al trattaamento deii
propri dati person
nali di cui all'art.
a
21 deel Regolameento UE 6779/2016.

11. Dirittto di Reclam
mo

Gli intteressati nell caso in cu
ui ritengano
o che il trattamento deei dati perso
onali a loro
o riferiti siaa
compiu
uto in violaazione di qu
uanto previisto dal Reggolamento UE 679/20016 hanno il
i diritto dii
proporrre reclamo
o al Garan
nte, come previsto
p
daall'art. 77 del Regolaamento UE
E 679/20166
stesso, o di adiree le opporttune sedi giudiziarie
g
del Regolamento UE
E
ai sensi deell'art. 79 d
679/20016.

Il Dirigen
nte Scolastico
o
Arch. Anto
onio Balestraa
Docum
mento firmato
o digitalmentee
ai sensi deel D.lgs 82/20005 s.m.i e norme collegatee
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