I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa
Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof.ssa Angela Troia, in
qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che
La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il
trattamento dei dati personali in suo possesso.

Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: prevenzione dal contagio
da COVID-19 con riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;

Periodo di conservazione
I dati personali raccolti non verranno registrati dagli incaricati. Sarà possibile
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali
scolastici
Base giuridica: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica
autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa Angela Troia.
Responsabile della protezione dei dati è Alkaest Srl nella persona della Dott.ssa Farina
Alessandra, della quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto:
alessandra.farina@alkaest.org
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i
diritti sottoriportati è il dirigente scolastico: prof.ssa Angela Troia.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso
gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77
del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e
di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del
trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre
reclamo all'Autorità Garante.
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I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non verranno
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati
su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di
trasferimento.
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Angela Troia)
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