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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 dell'emergenza Covid-19, l’Istituto Comprensivo
di Ospitaletto informa che i dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali.
La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti
dal GDPR è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da
renderti la lettura piú rapida, agevole e di facile comprensione (nel seguito l'"Informativa").
Chi è il Titolare del Trattamento?
Titolare del trattamento è il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ospitaletto
Data Protection Officer
L’Istituto Comprensivo di Ospitaletto ha individuato il Data Protection Officer (d’ora in poi "DPO");
ai sensi dell'art. 38, par. 4, è facoltà del dichiarante contattare il DPO dell’Istituto ing. Marco Piatti per
le tematiche relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dall'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell'art. 1 n.7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi.
Finalità e modalità di trattamento
I dati personali della rilevazione della temperatura corporea vengono trattati per la finalità di
prevenzione del contagio da COVID-19.
Il trattamento avviene da parte di personale autorizzato al trattamento al fine di svolgere
correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente
Informativa.
I dati trattati non verranno comunicati o diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
e non verranno conservati, fatto salvo gli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate. In caso di rifiuto non potrà essere
consentito l'accesso alle sedi scolastiche
I diritti dell'interessato
Si ricorda che potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR, in particolare potrà essere richiesto
l'accesso ai propri 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 Regolamento).
Il dichiarante potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi alla seguente casella di posta elettronica
bsic827009@istruzione.it allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In
ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi
dati sia contrario alla Normativa Privacy vigente.

