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Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti 

ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Con la presente si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni interessati 

dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei 

casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

L’istituto scolastico, infatti, per effetto dell’art. 4 del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 e 

della circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute dell’8 Gennaio 2022 (“nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 

4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”) è abilitato a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti (o di eventuali casi di positività, anche 

conseguenti a test antigenici o molecolari effettuati dalla classe) al fine di determinare 

l’applicazione della didattica in presenza o a distanza ovvero l’autosorveglianza per mezzo delle 

mascherine FFP2. 

 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Treviso 2 “S.SERENA”, Via Caccianiga n.16, 

31100 Treviso 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) a 

cui potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed esercitare i diritti: LIQUIDLAW 

Srl (privacy.veneto@liquidlaw.it) 

 

Base giuridica del trattamento 

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 (art. 4 del DECRETO-LEGGE 07 Gennaio 

2022, n. 1). 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. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da 

parte degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare 

“in presenza”. Il trattamento, pertanto, è finalizzato esclusivamente alla presa di conoscenza, 

da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, dello stato vaccinale degli studenti (o di altri dati 

e situazioni sullo stato di salute degli alunni) per determinare l’applicazione della didattica in 

presenza o a distanza ovvero disporre le misure dell’autosorveglianza per mezzo delle 

mascherine FFP2 con didattica in presenza.  

Categorie dei dati trattati e Oggetto del conferimento 

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni nelle cui 

classi vi siano due casi di positività.  
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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 forniti dagli alunni medesimi ai fini delle 

verifiche in questione. 

I dati oggetto del trattamento rientrano, pertanto, in quelli di natura comune e nelle categorie 

particolari di dati (conoscenza dello stato vaccinale degli studenti e dello stato di positività, esiti 

di test antigenici o molecolari). Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso 

dell’interessato per il loro trattamento. 

Modalità del trattamento 

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in 

modalità digitale (anche mediante verifica delle certificazioni verdi COVID-19, con lettura del qr-

code tramite l’utilizzo dell’applicazione VerificaC19 o altre piattaforme ministeriali) o cartacea. 

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi 

alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere acquisiti anche dal SSN (es. ASL di 

competenza) e dalle attestazioni fornite direttamente alla scuola dall’Interessato per 

l’assolvimento delle finalità indicate. Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato al 

trattamento (appositamente formato e istruito), con strumenti informatici, elettronici, e cartacei 

idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, in conformità ai principi di 

necessità e minimizzazione.  

Conservazione dei dati 

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

trattamento corretto e trasparente, saranno conservati i dati strettamente indispensabili per 

garantire l’adempimento agli obblighi di legge citati (es. sino al termine dello stato di emergenza 

o per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure e per la gestione degli 

eventuali contenziosi). In linea generale, i dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non 

saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. 

Comunicazione e/o diffusione dei dati 

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

non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e non saranno oggetto di trasferimento al di 

fuori dell’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione, l’opposizione al trattamento, oltre a tutti 

gli altri diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, se applicabili. L'apposita istanza è presentata 

all’indirizzo e-mail del Responsabile Protezione Dati: privacy.veneto@liquidlaw.it  
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre redamo al Garante 

quale autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 

 

Treviso, 12/01/2021      

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessia Quadrini 
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