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Integrazione informativa all’Interessato - Emergenza Covid-19 

Informativa sul trattamento dei dati personali per l’implementazione dell’attività di 

formazione a distanza ai sensi degli artt. 13,14 e 14 del reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 d. 

lgs. 196/2003 

 

Gentile Interessato,  

di seguito riportiamo alcune informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali 

specificamente per il periodo di emergenza Covid-19 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastico pro-tempore 

dell’Istituto Dott.ssa Ferrione Patrizia con sede principale in Istituto Comprensivo Statale 

"4° Stanziale" Via Alighiero Noschese, 1 - San Giorgio a Cremano (Na) Tel: 081275676 Fax: 

081470664 Mail: naic8fg00b@istruzione.it 

Responsabile della Protezione dei Dati  

Potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 

richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente 

riscontrato.  

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) è Massimiliano Del Gaizo, email 

dpo@dgmsolutions.it  - PEC info@pec.dgmsolutions.it - Telefono 08118204889 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 

base giuridica di riferimento:  

mailto:naic8fg00b@istruzione.it
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Finalità del trattamento - Base Giuridica – Integrazione all’informativa per la 

prevenzione dal contagio da COVID-19   

Il Titolare del trattamento potrebbe avere necessità di trattare informazioni relative allo 

Stato di salute con particolare riferimento alle patologie attuali. IL TRATTAMENTO È 

NECESSARIO PER ADEMPIERE A UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - NORMA STATO MEMBRO (DPCM 11 MARZO 2020)  

Categorie di dati  

Il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali. 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, 

biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra 

le altre, le seguenti tipologie di dati:  

Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute). 

Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché 

fondato sulle condizioni seguenti:  

- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato  

- È necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 

valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria 

o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della 

sanità  

- È necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali 

la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 

parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei 

dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il 

segreto professionale delle specifiche previsioni normative.)  
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Durata del trattamento  

Il trattamento avrà termine con la conclusione dello stato di emergenza.  

Data di inizio del trattamento: 18/09/2020  

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più 

corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:  

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di 

opporsi al loro trattamento;  

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento;  

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali;  

Obblighi dell’interessato 

Le ricordiamo che ha l’obbligo legale di fornire i dati summenzionati e informare 

tempestivamente la Dirigente Scolastica e le autorità sanitarie qualora dovesse trovarsi in 

uno stato di salute tale da compromettere la sicurezza collettiva.  

 

Napoli, 18/09/2020  

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Patrizia Ferrione 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 


