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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA 

VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 30 DEL D.L. 4/2022. 

 

Gent.i Alunni e Genitori/Tutori, 

le presenti informazioni sono rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e 

servono a chiarire come saranno trattati i Vostri dati personali relativamente alla verifica 

delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la 

riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 

49). 

A tal riguardo la circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, 

individua tali condizioni nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di 

uno dei seguenti requisiti:  

a) aver ricevuto la dose booster; 

b) aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

c) essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.  

La sussistenza di uno dei suddetti requisiti dovrà quindi essere rilevata dall’Istituto 

scolastico Macerata Campania al fine di: 

a) consentire la frequenza in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta 

la didattica digitale integrata; 

 b) consentire la riammissione in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Macerata Campania, con sede in 

Macerata Campania (CE) alla via Roma n. 11, nella persona del Dirigente Scolastico il prof. 

Antonio Palmieri. 
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2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Mario Postiglione, con studio 

legale in Napoli alla via Posillipo n. 346, contattabile all’indirizzo: 

dpo@icmaceratacampania.edu.it. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

La finalità del trattamento dei dati personali degli alunni ha lo scopo di: 

a) consentire la frequenza in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta 

la didattica digitale integrata come misura di contenimento della diffusione del covid; 

b) consentire la riammissione in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito 

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi 

dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.  

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 

9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.  

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare 

del trattamento, è costituita: - dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 

2022, come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del 

Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022. - Dall’art. 30 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 

come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 110 del 1 

febbraio 2022 

4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

 

Nell’ambito dello svolgimento delle attività funzionali all’applicazione delle nuove 

disposizioni di legge saranno trattati i dati relativi alle procedure di accertamento 
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dell’infezione da SARS-CoV-2 e allo stato vaccinale. Più in particolare, saranno trattati: • 

dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e 

cognome degli alunni; • dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie 

particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti, in 

formato cartaceo o elettronico, forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in 

questione. 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Le condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto sorveglianza potranno essere 

verificate per mezzo dell’App “Verifica C-19” o attraverso l’esibizione di idonea 

documentazione cartacea o informatica. Tali informazioni saranno visualizzate ai fini del 

controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. La verifica dei requisiti 

sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica 

appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a 

garantire la riservatezza dell’alunno interessato. 

6. CONSERVAZIONE DATI PERSONALI 

i sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un 

trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato relativo allo stato 

vaccinale degli alunni. 

7. OBBLIGATORIETA’ CONFERIMENTO DATI 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro 

trattamento. 

 

8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra 

indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi. I dati non saranno oggetto di 

diffusione. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato (Alunno, Genitore o Tutore) può far valere i propri diritti nei confronti del 

Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA ad indirizzo musicale 
DISTRETTO N. 16 Macerata Campania (CE) Via Roma,11 
C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it 
sito www.icmaceratacampania.edu.it - Tel 0823/692435 Fax 0823/695550 

 

 

finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, 

cancellazioni (oblio), limitazione. 

 L’interessato ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso prestato per una o più 

specifiche attività senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul precedente 

consenso.  

I precedenti diritti possono essere esercitati scrivendo al Titolare del Trattamento o 

rivolgendosi alla segreteria- agli indirizzi di cui al punto 1 dell’informativa privacy- o, 

ancora, scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati personali all’indirizzo mail: 

dpo@icmaceratacampania.edu.it.  

Altresì Il personale amministrativo di segreteria, opportunamente istruito, è incaricato e 

istruito a fornire all'Interessato informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste 

avanzate e consentiti dalle norme. 

Infine, l’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre 

reclamo all’autorità di controllo, compilando l’apposito form sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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