
 

 
a.s.   2020/2021                                                                                                   Agli   Alunni,   alle   famiglie   

 
  

Informativa  ex  art.  13  del  Regolamento  Europeo  2016/679,  e  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003  e                
del  D.Lgs.  n.101/2018  per  il  trattamento  dei  dati  personali  delle  famiglie  e  degli  alunni  che                
frequentano  il  nostro  Istituto  relativa  ai  dati  ed  ai  trattamenti  effettuati  per  la  prevenzione  dal                
contagio   da   COVID-19  
 

VISTO  
-  il  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  che  d’ora  in  poi  nel  presente                   
documento   sarà   chiamato   semplicemente   “Codice”;  
-  il  Decreto  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  n.  305/2006,  recante  il  Regolamento  in  materia  di                 
trattamento  di  dati  sensibili  e  giudiziari  in  attuazione  degli  artt.  20  e  21  del  “Codice  in  materia  di                   
protezione   dei   dati   personali;  
-  il  REGOLAMENTO  UE  2016/679,  che  d’ora  in  poi  nel  presente  documento  sarà  chiamato               
semplicemente   “Regolamento”;   -  
-  Il Provvedimento  del  26  marzo  2020  -  "Didattica  a  distanza:  prime  indicazioni"  del  Garante  per  la                  
protezione   dei   dati   personali   
-   la    Circolare   MIUR   n.   22994   del   13   novembre   2019   
-   la   nota   della   Direzione   generale   del   MIUR   dell'aprile   2015,   prot.   n.   2773  
 

CONSIDERATO  
 

-  che  lo  scrivente  agisce  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  alunni,  genitori,                  
personale  dipendente,  fornitori  e  qualunque  altro  soggetto  che  abbia  rapporti  con  l’Istituto  medesimo              
e   che   a   questo   conferisca,   volontariamente   o   per   obbligo,   propri   dati   personali;  
 

PREMESSO   CHE   
 
-  all’atto  dell’iscrizione  on  line  la  pagina  contenente  l'informativa  viene  visualizzata  prima  dell'accesso              
alle   pagine   del   modello   di   iscrizione   da   compilare   e   ne   registra    la   presa   visione   per   le   scuole   statali;   
-  le  ulteriori  informazioni  raccolte  dalle  scuole  attraverso  l'integrazione  e  l'adeguamento  del  modulo  di               
iscrizione,  devono  essere  strettamente  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  a  ciascuno  specifico             
obiettivo   che   si   intende   perseguire   e   che   sia   inserito   nel   Piano   triennale   dell'offerta   formativa   
 
Finalità   del   trattamento  
I  dati  personali  e  particolari  sono  trattati  dal  titolare  per  la  tutela  della  salute  delle  persone  che  a                   
qualsiasi  titolo  accedono  ai  locali  dell’Istituto,  con  particolare  riferimento  alla  prevenzione  del  contagio              
da  COVID-19,  alla  collaborazione  con  le  autorità  pubbliche  (in  particolare  le  autorità  sanitarie),  per  la                
ricostruzione  della  filiera  degli  eventuali  “contatti  stretti”  con  soggetti  risultati  positivi  al  COVID-19,  e               
per   l’implementazione   dei   protocolli   di   sicurezza   anti-contagio   predisposti   dall’Istituto.  



Tipologia   di   dati   trattati  
I   principali   dati   trattati   sono   i   seguenti:  
1.   Temperatura   corporea   rilevata   in   tempo   reale,   senza   registrazione   o   conservazione,   salvo   l’ipotesi  
di   cui   al   seguente   n.   2  
2.  Dati  identificativi  e  registrazione  del  superamento  della  soglia  di  temperatura  solo  qualora  sia               
necessario  a  documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso  ai  locali  o  la  permanenza  negli                
stessi;  nonché,  in  tale  caso,  la  registrazione  dati  relativi  all’isolamento  temporaneo,  quali  l’orario  di               
uscita   e   le   circostanze   riferite   dall’interessato   a   giustificazione   dall’uscita   dall’isolamento   temporaneo;  
3.  Situazioni  di  pericolo  di  contagio  da  Covid-19,  comprese  quelle  riferite  o  dichiarate  dall’interessato,               
compresi  dati  relativi  allo  stato  di  salute,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  la  temperatura  corporea/sintomi               
influenzali;  provenienza/non  provenienza  dalle  zone  a  rischio  epidemiologico;  presenza/assenza  di           
contatti,   negli   ultimi   14   giorni,   con   soggetti   risultati   positivi   al   COVID-19  
4.   Attestazioni   o   certificazioni   dalle   quali   risulti   la   “avvenuta   negativizzazione”   del   tampone   Covid-19  
5.   Eventuali   situazioni   di   fragilità   nelle   quali   versa   lo   studente.  
 
Base   giuridica   del   trattamento   e   non   necessità   del   consenso   al   trattamento   dei   dati  
La  base  giuridica  che  fornisce  legittimità  ai  trattamenti  di  dati  effettuati  è  ravvisabile  nei  seguenti                
provvedimenti   normativi:  
-  Protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  ai  sensi  dell’art.  art.  1,  n.  7,  lett.  d)  del  DPCM  11  marzo  2020,  in                     
particolare  Protocollo  Condiviso  14  marzo  2020,  Protocollo  24  aprile  2020  e  successive  integrazione              
e   modificazioni  
-  Dpcm  7  agosto  2020  recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,                 
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  del  decreto-             
legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza              
epidemiologica   da   COVID-19  
-   Protocollo   di   Intesa   per   garantire   l’avvio   dell’Anno   Scolastico   del   06   agosto   2020  
-  Decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83  recante  Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della                
dichiarazione   di   emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   deliberata   il   31   gennaio   2020  
-   Adempimenti   previsti   dal   D.Lgs.   81/08   in   materia   di   salute   e   sicurezza   sul   lavoro  
-   art.   32   Costituzione  
-   art.   2087   c.c.   
 
Natura  obbligatoria  o  facoltativa  del  conferimento  dei  dati  e  conseguenze  del  mancato             
conferimento   dei   dati.  
Stante  la  base  giuridica  di  cui  ai  punti  precedenti,  il  trattamento  può  essere  effettuato  senza  il                 
consenso  dell’interessato.  Il  conferimento  dei  dati  (compresa  l’autodichiarazione  ai  sensi  degli  artt.             
46  e  47  del  DPR  445/2000)  è  obbligatorio.  In  caso  di  mancato  conferimento,  non  sarà  possibile                 
accedere   ai   locali   dell’Istituto.  
 
Ambito   di   comunicazione   dei   dati  
I  dati  saranno  trattati  da  soggetti  formalmente  designati  ed  autorizzati  al  trattamento,  ai  sensi  dell’art.                
29  del  GDPR.  I  dati  potranno  essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  di  soggetti  per  i  quali  la                   
comunicazione  sia  prevista  dalla  normativa  vigente  o  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  delle  funzioni               
istituzionali  o  per  lo  svolgimento  di  attività  affidate  dal  titolare.  Detti  soggetti  potranno  operare  come                
responsabili   del   trattamento   dei   dati   oppure   operare   in   regime   di   autonoma   titolarità.  
 
Tempo   di   conservazione   dei   dati  
I  dati  identificativi  e  il  superamento  della  soglia  di  temperatura,  registrati  solo  qualora  sia  necessario  a                 
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso  o  la  permanenza  all’interno  dei  locali,  nonché  le                
informazioni  relative  all’isolamento  temporaneo  sono  conservati  fino  al  termine  dello  stato            
d’emergenza  previsto  dalle  autorità  pubbliche  competenti.  Nessuna  registrazione  e/o  conservazione  è            



effettuata  nel  caso  di  mancato  superamento  della  soglia  di  temperatura.  È  fatta  salva  la               
conservazione  per  un  periodo  superiore  in  relazione  a  richieste  della  pubblica  autorità.  È  fatta  salva  la                 
conservazione  dei  dati  personali,  anche  particolari,  per  un  periodo  superiore,  nei  limiti  del  termine  di                
prescrizione  dei  diritti,  in  relazione  ad  esigenze  connesse  all’esercizio  del  diritto  di  difesa  in  caso  di                 
controversie.  
 
Titolare   del   trattamento   dei   dati   
il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “G.  GARIBALDI”  SETTORE              
ECONOMICO  E  TURISMO,  Via  Trapani  91025  Marsala  nella  persona  del  legale  rappresentante  Dott.              
Loana   Giacalone   -   pec:   tptd03000e@pec.istruzione.it   -  
il   Responsabile   della   Protezione   dei   Dati   (RPD)   è   il   Prof.   Paolo   Accardi   e-mail:   privacy@itetgaribaldi.it  
 
Diritti   degli   interessati   
Diritti   di   accesso   e/o   rettifica   
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei  casi  previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la                   
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al                   
trattamento  (artt.  7  del  Codice  e  degli  articoli  collegati  )ss.  del  Regolamento).  L'apposita  istanza  è                
presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  Prof.  Paolo  Accardi  mail:             
privacy@itetgaribaldi.it   
Diritto   di   reclamo  
Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga  in  violazione  di                  
quanto  previsto  dal  Regolamento  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante,  come  previsto               
dall'art.   77   del   Regolamento   stesso,   o   di   adire   le   opportune   sedi   giudiziarie   (art.   79   del   Regolamento).  
 
Appendice   -   Didattica   a   distanza   
Norme   di   comportamento   relativa   ai   trattamenti   di   dati   connessi   alle   attività   di   didattica   a   distanza  
Si  ricorda  agli  studenti  ed  ai  genitori  che  anche  nell’ambito  delle  attività  di  didattica  a  distanza  sono                  
tenuti   a   rispettare   le   norme   previste   in   tema   di   privacy   e   le   seguenti   norme   di   comportamento.   
lo   studente   e   la   famiglia   si   impegnano   pertanto:   
-  a  conservare  in  sicurezza  e  mantenere  segreta  la  password  personale  di  accesso  alla  piattaforma  di                 
didattica   a   distanza,   e   a   non   consentirne   l'uso   ad   altre   persone;   
-  a  comunicare  immediatamente  attraverso  email  all’Istituto  l’impossibilità  ad  accedere  al  proprio             
account,  il  sospetto  che  altri  possano  accedervi,  ed  episodi  come  lo  smarrimento  o  il  furto  della                 
password;   
-  a  non  consentire  ad  altri,  a  nessun  titolo,  l'utilizzo  della  piattaforma  di  didattica  a  distanza  (es.                  
Google   Suite   for   Education);   
-  a  non  diffondere  eventuali  informazioni  riservate  di  cui  venisse  a  conoscenza,  relative  all'attività               
delle   altre   persone   che   utilizzano   il   servizio;   
-  ad  osservare  le  presenti  norme  di  comportamento,  pena  la  sospensione  da  parte  dell’Istituto               
dell’account  personale  dello  Studente  e  l’esclusione  dalle  attività  di  didattica  a  distanza  e  dai  progetti                
correlati;   
-   ad   utilizzare   i   servizi   offerti   solo   ad   uso   esclusivo   per   le   attività   didattiche   della   Scuola;   
-   a   non   diffondere   in   rete   le   attività   realizzate   dal   docente,   con   il   docente   e   i   compagni;   
-  a  non  diffondere  in  rete  screenshot  o  fotografie  relative  alle  attività  di  didattica  a  distanza.  Il  docente,                   
lo  studente  e  la  sua  famiglia  si  assumono  la  piena  responsabilità  di  tutti  i  dati  da  lui  inoltrati,  creati  e                     
gestiti   attraverso   la   piattaforma   di   didattica   a   distanza.   
Accedendo  alla  piattaforma  di  formazione  a  distanza  l’utente  (docente,  genitore,  alunno)  fornisce             
implicitamente   il   consenso   al   trattamento   dei   dati  
 
 

mailto:privacy@itetgaribaldi.it


In  relazione  all’informativa  fornita,  per  le  finalità  indicate,  esprimo  il  consenso  al  trattamento  dei  miei                
dati  personali  da  parte  dell’ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “G.  GARIBALDI”  SETTORE  ECONOMICO            
E   TURISMO,   Via   Trapani   91025   Marsala  
 
 
DATA_________________________  
 
 
 
 
______________________________________    ________________________________________  
 
NOME   COGNOME   DEI   GENITORI   
 
 
 
 
______________________________________    ________________________________________  
 
CONSENSO   AL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   -   FIRMA   DEI   GENITORI   
 
 
 
 
 
 


