
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679 

(per il trattamento dei dati conseguente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19) 
 
Gentile Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Estremi identificativi del titolare del trattamento e del Responsabile Protezione Dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI, Via Meridiana, 1, 89016 Rizziconi (RC), tel. 0966/53015, 
rcic85100n@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico Ing. Giuseppe Martino. 
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) è Maria Gilda Loiacono, contattabile ai seguenti recapiti: 348/0445767, 
mariagildaloiacono@pec.it. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato a: 

1. Prevenzione del contagio da COVID 19: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, 
tracciamento dei contatti. 

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento cartaceo e digitale. Le operazioni di trattamento 
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
3. Base giuridica del trattamento  

 Art.9 comma 2 lettera i) REG UE 679/2016. 

 Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1 n. 7 lettera d) del DCPM 11 
Marzo/2020 e ss.mm.ii  e delle ordinanze regionali. 

4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento: 

 I dati comuni rilevati nell’apposito registro per l’accesso ai nostri locali. 

 I dati relativi allo stato di salute contenuti in eventuali dichiarazioni che le sarà chiesto di rendere per l’accesso. 

 5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 1 ha natura obbligatoria in quanto necessari ad 
autorizzare il Suo accesso.  
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.  
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
I suoi dati verranno conservati in formato cartaceo e digitale e verranno cancellati alla fine dello stato di emergenza 

8. Diritti dell’interessato 
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare/contitolari del 
trattamento dei dati i seguenti diritti: 

 Diritto di Accesso. 
 Diritto di Rettifica. 
 Diritto alla Cancellazione. 
 Diritto di Limitazione di Trattamento. 
 Diritto alla Portabilità dei Dati. 
 Diritto di opposizione al trattamento. 
 Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati. 
 Diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo. 

 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 8, può contattare il nostro DPO  ai recapiti di cui in premessa. 
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