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Informativa privacy sul trattamento dei dati personali degli studenti iscritti ai plessi della  

Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci”, in attuazione del 

Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 

 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “G. Carducci”, (telefono 0331.516678 – 

e-mail miic845001@istruzione.it - PEC miic845001@pec.istruzione.it ), nella persona del Dirigente 

Scolastico e legale rappresentante pro tempore (di seguito, il “Titolare”). 

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il responsabile della protezione dei dati è la società VargiuScuola Srl (riferimento Dott. Ing. 

Antonio Vargiu) contattabile al numero telefonico: 070.271526 o all’indirizzo e-mail: 

dpo@vargiuscuola.it  

 

3. Finalità del trattamento, base giuridica e categorie di dati trattati  

Il Titolare, per effetto del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n. 1, art. 4, e della nota del Ministero 

Istruzione e del Ministero della Salute dell’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 – prime indicazioni operative”, è abilitato a prendere 

conoscenza dei seguenti dati dello studente (di seguito, l’”interessato”): 

conclusione del ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni; 

guarigione da Covid da meno di centoventi giorni; 

effettuazione la dose di richiamo. 

La Scuola potrà venire a conoscenza di detti dati personali nell’ipotesi in cui si verifichino due casi 

positivi da Covid nella classe, al fine di determinare l’applicazione della didattica in presenza o a 

distanza e l’autosorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2.  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica dei soggetti per i quali è 

consentito proseguire la didattica in presenza, nell’esclusiva ipotesi in cui si presentino due casi 

positivi nella medesima classe. 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire 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 2016/679. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita dal Decreto Legge 07 gennaio 2022, n. 1. 
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4. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti 

dalla normativa per adempiere alle prescrizioni di legge e regolamenti adottati per prevenire il 

contagio e per la gestione dei casi e focolai da Covid-19. Qualora si verifichino due casi di 

positività nella classe, gli Interessati dovranno dare dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose 

di richiamo, per proseguire con la didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non 

guariti, si applicherà la didattica digitale integrata. 

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità 

digitale o cartacea. 

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per dieci giorni successivi 

alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.  

 

6. Modalità di trattamento e destinatari 

Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure 

di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo. 

I dati non saranno comunicati a terzi, salvo motivi di sicurezza pubblica, previsti dalla normativa. 

Tali dati potranno in particolare essere comunicati alle Autorità che necessitano di tali informazioni 

per le attività di propria competenza. 

I dati personali possono essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, 

esclusivamente dal Dirigente Scolastico, dal Referente Scolastico COVID-19 o dai dipendenti e 

collaboratori della Scuola formalmente e appositamente designati (nominati Incaricati/autorizzati). 

 

7. Trasferimento dei dati personali 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali. 

 

8. Conservazione  

I dati personali verranno conservati dal Titolare per il periodo di tempo necessario all’espletamento 

delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.  

 

9. Diritti  

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, in qualsiasi 

momento e di norma gratuitamente, così come previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento 

Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano. L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei 

suoi dati personali. L’interessato potrà esercitare i propri diritti scrivendo al Responsabile della 

Protezione dei Dati ai recapiti sopra indicati. 

Inoltre, l’interessato qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in 

violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, può  

proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato 

membro dell’Unione Europea in cui ha la residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta 
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l’asserita violazione del proprio diritto (nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui rivolgersi è 

l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del GDPR).  

 

10. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del 

GDPR. 

 

 

San Vittore Olona, 11 gennaio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elena Osnaghi 
                                            (Documento firmato digitalmente  

                                                            ex art. 24  D.Lgs. 82/2005) 

 
 

 


