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ACCESSO AI LOCALI 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali finalizzato alla prevenzione dal contagio da Covid-19  

 

1. Perché queste informazioni 
Con le informazioni che seguono desideriamo offrirle una visione chiara e trasparente di 
quali dati personali tratta il nostro istituto scolastico nell’ambitodella prevenzione dal 
contagio da COVID-19. 
 
2. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è Istituto Istruzione Superiore “S.Satta” Viale S.Antonio,4 – 
tel. 0785/70057-70452 – pec. nuis01900a@pec.istruzione.it  rappresentata dal Dirigente 
scolastico pro tempore Dott. Massimo De Pau 
 
3. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è  Vargiu Scuola Srl -  tel 070271560, 
email: dpo@vargiuscuola.it 
 
4. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
L’istituto tratterà i suoi dati personali ai fini di tutela della salute delle persone e di 
prevenzione dal contagio Covid-19 e di collaborazione con le autorità pubbliche ed in 
particolare le autorità sanitarie. 
A norma dell’art. 6 del RGPD, le condizioni di liceità (base giuridica)per il trattamento dei 
suoi dati personali sono le seguenti: 

- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli disicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM11 marzo 2020, in particolare 
Protocollo Condiviso 14 marzo 2020,Protocollo 24 aprile 2020 e Protocollo di intesa 
MIUR - R. 87 del 6 agosto 2020; 

- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs.81/2008 (in particolare art. 
20). 

 

5. Tipologie di dati trattati 
I Suoi dati che l’istituto raccoglierà e tratterà sono: 

- nome, cognome, telefono, data, ora di ingresso, ora di uscita  
- dichiarazione assenza condizioni di salute che impediscono l’accesso ai locali (tipo 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°) 
- dichiarazione assenza di altre situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, quali, 

non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico;  
- assenza di contatti, negli ultimi 14giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
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6. Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Nel caso di rifiuto del conferimento dei dati richiesti non le sarà consentito l’accesso ai 
locali dell’istituto.  
 

7. Conservazione dei dati 
I dati possono essere conservati per il periodo di tempo necessario fino al termine dello 

stato di emergenza e successivamente per adempiere a obblighi di legge. 

 

8. Comunicazione e diffusione 
I dati personali potranno essere comunicati, in caso di necessità, alle Autorità sanitarie 

competenti. Fatto salvo quanto sopra, i dati personali non sono oggetto di diffusione. 

 

9. Diritti dell’interessato  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 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. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza o 

qualsiasi richiesta concernente l’esercizio dei diritti può essere presentata dall’interessato, 

contattando il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: nuis01900a@istruzione.it 

 

10. Diritto di Reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato per 

la gestione delle procedure anticontagio avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 

Regolamento UE 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    DOTT. MASSIMO DE PAU  

         Firma digitale 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0008709.04-11-2020


