
 

 

PRIVACY - GDPR 679/2016 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA   

PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-

19 

 

L’Istituto IIS MARCONI con sede in ANAGNI via CALZATORA n.5 in qualità di 

Titolare del trattamento e soggetto istituzionalmente deputato al contenimento del 

contagio da Covid -19 (SARS-CoV-2), ai sensi del D.P.C.M. del 08/03/2020 e 

successivi per il contenimento del contagio da Covid – 19  

 

INFORMA 

 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice 

Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno 

trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati personali raccolti dall’Istituto IIS MARCONI  a mezzo cartaceo sono 

trattati esclusivamente per finalità di sorveglianza sanitaria nell’ambito del 

contenimento del contagio dell’epidemia SARS- CoV-2 (c.d. Covid-19) in forza 

della Ordinanza della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Protezione Civile 

n. 640 del 27 febbraio 2020. Lo scopo è quello di contenere il contagio da 

Covid-19, avendo la possibilità di descrivere, ove necessario, la dinamica della 

pandemia in termini di spazio, tempo e persona anche per informare e fornire 

evidenze scientifiche alle Autorità Sanitarie e Politiche. 

 

2. Base Giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 3 delle 

seguenti informazioni privacy si rinviene nell’art. 9, par. 2, lett. i) GDPR, ossia 

quando “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore 

della scuola, quali la protezione da gravi minacce per la salute (…)”. 

 

3. Categorie di Dati personali 

Per le finalità di cui al punto n.1, potranno essere raccolte ed eventualmente 
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trattate le seguenti categorie di dati personali: dati personali anagrafici, dati 

sul domicilio e sulla residenza oltre che i dati sulla salute (registrazione 

della temperatura se superiore a 37,5°) dei soggetti. 

Le sopra descritte tipologie di dati personali risultano essenziali per delineare 

il quadro epidemiologico dell’impatto che la pandemia di COVID-19 ha sulla 

popolazione italiana e sui sistemi sanitari regionali. 

 

4. Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 

dati. 

I dati sono trattati dall’Istituto IIS MARCONI solo con strumenti e procedure 

cartacee opportunamente conservate e strettamente necessarie per realizzare 

le finalità descritte al punto n. 1. Le informazioni raccolte potranno essere 

comunicate agli interessati e alla ASL previa totale anonimizzazione. Il 

Responsabile Covid – 19 preventivamente individuato dall’Istituto è anche il 

responsabile dei dati raccolti. 

Il Titolare del trattamento predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e 

organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach). 

 

5. Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati presso L’Istituto IIS MARCONI   fino al 

raggiungimento delle finalità istituzionali necessarie per il contenimento del 

contagio da Covid-19 e, comunque, i dati non necessari saranno cancellati al 

termine della epidemia. 

 

6. Accesso ai dati personali 

I dati, accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dai soggetti interessati e 

dalla ASL, sono riservati nel rispetto della normativa privacy vigente, nonché 

a tutti i dettati normativi emanati nella e per la fase emergenziale. 

Collaborano con l’Istituto IIS MARCONI nello svolgimento della sorveglianza 

sanitaria, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, Enti, Organismi e 

Autorità su tutto il territorio nazionale, come Regioni, Comuni e Aziende 

Sanitarie Locali. 

 

7. Diritti dell’interessato 

Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei 

diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss., nello specifico, diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto alla portabilità dei dati, ecc. oltre al diritto di opposizione, 

nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 

Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018). 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando 



apposita comunicazione all’indirizzo dell’Istituto IIS MARCONI 

 

9. Identità e dati di contatto: 

• Titolare del trattamento – Istituto IIS MARCONI 

• In persona del Dirigente Scolastico:Prof. Marilena 

Ciprani 

E-mail: FRIS01300B@istruzione.it 

Pec: FRIS01300B@pec.istruzione.it  

Tel.: 0775727026 

 

• DPO (RPD) – Dott. Ing. Claudio Valeri 

E-mail: valericlaudio.cv@gmail.com 

PEC: c.valeri@pec.ording.roma.it 

Cell: 3477629351  

Tel.: 069804189 

 

Per Presa Visione 

 

…………………………………… 

 

……………………… 18/09/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marilena Ciprani 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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