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Integrazione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ex art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali – COVID-19
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, nel seguito indicato sinteticamente come Codice, e del Regolamento Europeo 2016/679,
nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali, che riguardano quanti
in indirizzo, sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri
diritti. A tale scopo, si forniscono quindi le seguenti informazioni relativamente al trattamento dei dati
personali inseriti nell’autocertificazione “DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ PROPRIO STATO DI
SALUTE IN RELAZIONE ALL’ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE”:
i dati sono trattati ai fini degli obblighi di sorveglianza del datore di lavoro rispetto al contenimento
della diffusione del COVID-19;
l’autocertificazione deve essere rilasciata al Collaboratore Scolastico, incaricato del trattamento,
all’ingresso presso le portinerie delle sedi;
l’autocertificazione verrà conservata per i 15 giorni successivi al rilascio a cura del Responsabile
interno del trattamento ( DSGA pro-tempore), dopodiché i dati saranno distrutti.
In caso di mancato conferimento, non sarà possibile accedere alle Sedi della Scuola.
Nel caso di:
un DIPENDENTE, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, il mancato rilascio ovvero la mancata integrazione
di uno dei requisiti della dichiarazione comporta l’obbligo di comunicare al proprio medico
curante al fine di giustificare l’assenza dal luogo di lavoro;
un FORNITORE o SOGGETTO ESTERNO, il mancato rilascio ovvero la mancata integrazione
di uno dei requisiti della dichiarazione comporta l’impossibilità di accesso alle strutture.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è: I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI)
C.M. PITD03000R, con sede legale in Via Firenze n. 51 – 56025 – Pontedera (PI)
PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it – Tel. +39 0587 213400
Rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore: Prof. Luigi Ing. Vittipaldi
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Responsabile interno del trattamento è il DSGA pro-tempore: Dr. Claudio Vannucci
Ufficio in Via Firenze n. 51 – 56025 – Pontedera (PI)
PEO: pitd03000r@istruzione.it – PEC: pitd03000r@pec.istruzione.it – Tel. +39 0587 213400

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è: Dr. Stefano Ing. Rodà
STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO RODA’
Via A. Ceci, 6 56100 – Pisa | Via G. Carducci, 70 – Lido di Camaiore
TELEFONO: 050/45246 – 0584/619702 – 337/714348
e-mail: ingstefano.rod@virgilio.it

FAX.: 050/45246

PEC: stefanoroda@pec.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Al Titolare o al Responsabile del trattamento la S.V. potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far
valere i suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del
Regolamento:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
b) l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti;
c) la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell’art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo);
d) la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.
18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di
proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza del Regolamento.
Altre informazioni sono reperibili qui:
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=68&opc=258319
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=86479
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