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Informativa sul trattamento dei dati personali “Piano scuola sicura” - Programma di screening 

personale scolastico e classi 2 e 3 scuola secondaria di primo grado 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD 

(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), il titolare del trattamento dei dati personali, visto 

il “Piano scuola sicura” - Programma di screening personale scolastico e classi 2 e 3 scuola secondaria di primo 

grado” Prot. 384/DG/21 del 4 gennaio 2021 dell’ASL Novara, informa in merito quanto segue: 

 

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è l’IC del Vergante via Pulazzini, 15 – Invorio (NO) tel.: 

0322254030 – email: noic819001@istruzione.it – PEC: noic819001@pec.istruzione.it rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico dott. Domenico Rodolfo Sarli; 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il sig. Francesco Altini contattabile all’indirizzo e-mail 

dpo@icvergante.edu.it;  

 

Finalità e base legale del trattamento: I dati personali, ivi inclusi quelli riconducibili alle categorie di dati 

particolari conferiti, di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016 (dati relativi alla salute, dati genetici…), sono trattati al 

fine di tutelare la salute pubblica dalla diffusione del Covid-19. Pertanto, la base giuridica del trattamento, nel 

rispetto del vigente quadro normativo e amministrativo/regolamentare di riferimento, è individuata nella 

necessità di adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, nella necessità di 

salvaguardare la vita e l’incolumità fisica (art. 9 comma 2 lett. G Reg. UE 679/2016 e art. 2-sexies comma 2 

lett. U del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, nel 

garantire la protezione da gravi minacce per la salute. 

 

Tipologia di dati oggetto del trattamento: Adesione al programma di screening; dati identificativi del 

minore: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, genitore di riferimento, telefono, email; dati attinenti 

il risultato del tampone. Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 

può dar luogo all’impossibilità di consentire una adeguata comunicazione da parte dell’ASL di Novara ai fini 

dello screening. 

 

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art.4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo 

di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia 

di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della 

persona. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, che individua i soggetti preposti 

al trattamento e fornisce loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel “Piano scuola sicura” - Programma 

di screening personale scolastico e classi 2 e 3 scuola secondaria di primo grado”. 

 

Comunicazione e Diffusione: I dati personali non saranno comunicati all’esterno al di fuori delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali “contatti stretti di uno studente risultato positivo al COVID-19”). I Suoi dati personali non 

saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali saranno conservati fino al termine dello stato 

d’emergenza. 
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Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati presso la scuola e non saranno trasferiti al di fuori 

dell’Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato: In qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt.15-22 RGPD. Per l’esercizio dei 

diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate 

potrà in ogni caso mettersi in contatto con la scuola o con il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).  

 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la 

profilazione. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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