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INFORMATIVA PRIVACY  

CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2  nel  

sistema educativo, scolastico e formativo DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 e 
COMUNICATO STAMPA DEI CONSIGLI DEI MINISTRI DEL 02/02/2022 

  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali 

  

  
Titolare del trattamento dei dati personali  
 Istituto scolastico IC BOLZANO VI in persona del Dirigente Scolastico Prof.Franco Lever  

  

DPO per le scuole in lingua italiana e delle località ladine  
  
Dati di contatto:  
Reggiani Consulting s.r.l.; tel. 0471 920141; PEC: dpo@pec.brennercom.net   
  
Finalità del trattamento e basi giuridiche del trattamento  
 I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e istruito, anche in forma elettronica, per le 

seguenti finalità:  

  

Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2  nel  
sistema educativo, scolastico e formativo DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 e 

COMUNICATO STAMPA DEI CONSIGLI DEI MINISTRI DEL 02/02/2022 

  

“Con un caso di positività nella classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della 
mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti. 

Con due o più casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per dieci giorni; per 
gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la  didattica digitale 
integrata per la durata di cinque giorni” 

  

La certificazione può essere esibita dall’interessato in formato cartaceo.  

 

In caso di presentazione di idonea documentazione di cui al Decreto-Legge del 7 gennaio 2022 (come, 
ad esempio, il Certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione) il Titolare tratterà tali informazioni nel 
rispetto della normativa privacy vigente, conservandoli per il solo tempo strettamente necessario 
all’adempimento di legge. 

  

Base giuridica del trattamento per tale finalità, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 lett. c) del GDPR  

(UE) 2016/679 è l’adempimento di un obbligo legale. In particolare il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1  
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Dati personali trattati   
Saranno trattati dati personali di natura anagrafica (nome, cognome e data di nascita) nonché particolari 
categorie di dati personali (art. 9 del GDPR 2016/679 – dati sensibili), che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo  

  

Modalità di trattamento dei dati personali  
Le informazioni verranno trattate esclusivamente da personale appositamente autorizzato. 

  

Comunicazione dei dati personali  
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 
saranno in alcun modo diffusi e/o non verranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 
normative.   
  

Periodo di conservazione del dei dati personali  
I documenti di cui sopra saranno letti dal personale docente deputato al controllo e restituiti 

all’interessato. Non vi sarà conservazione del documento da parte di codesta amministrazione  

  

Diritti dell’interessato (parti tratte dal GDPR 2016/679)  
  
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a. delle finalità del trattamento;  

a. delle categorie di dati personali oggetto di trattamento;  

b. degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, nonché del responsabile per la protezione 
dei dati;  

c. del periodo di conservazione dei dati personali previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo;  

d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile del trattamento.  

  

  

Relativamente ai dati eventualmente conservati dal Titolare, l’interessato ha inoltre diritto di accesso, di 
rettifica, di cancellazione (ove previsto dalla legge), di limitazione.  

 

Bolzano, 04/02/2022  

 

Il Dirigente Scolastico  

              Prof. Franco Lever 

     (sottoscritto con firma digitale) 
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