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INFORMATIVA PRIVACY – AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016 
 
Raccolta di informazioni sugli alunni positivi al covid-19 (contact tracing) per misure 
autosorveglianza sanitaria dei contatti stretti (ex circolare Min. Salute n. 019680 del 
30.03.2022) ed eventuali altre misure di tracciamento contatti e sorveglianza che 
possano essere disposte dalle competenti autorità sanitarie per l’a.s. 2022/2023. 
 
Finalità del trattamento: Secondo quanto previsto dalla normativa per il contenimento della 
diffusione di COVID-19, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola 
nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative a quanto previsto dal 
protocollo sanitario per il contact tracing in caso di sospetto 

contagio, nello specifico per il contact tracing finalizzato a poter comunicare ai contatti 
stretti (alunni e docenti) l’avvio del periodo di autosorveglianza di 10 gg. come previsto 
dalla Circolare Min. Salute n. 019680 del 30.03.2022.  
Nell’ambito di tali attività sono trattati dati anagrafici e personali quali ad esempio nome, 
cognome ed indirizzo e-mail, nonché scuola/plesso e classe di appartenenza nell’Istituto 
scolastico, e dati sensibili relativi alle condizioni di salute dell’alunno/a come ad esempio la 
condizione di positività al covid-19, la data di esordio dei sintomi e quella dell’esito positivo 
del test covid-19, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento, qualora il loro trattamento sia necessario per il perseguimento delle dette 
finalità. 
Tali dati potranno essere forniti al Dipartimento di prevenzione e al Servizio di Igiene 
pubblica dell’Azienda Sanitaria, qualora la normativa nazionale o regionale lo preveda. 
Incaricati del trattamento: I dati conferiti saranno trattati esclusivamente dal personale della 
scuola, appositamente incaricato (dirigente scolastico, referenti covid di istituto e di plesso, 
personale amministrativo della segreteria didattica), secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e nel rispetto del principio di indispensabilità dei trattamenti. 
Comunicazione a soggetti terzi: I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di 
seguito elencati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola  
- soggetti pubblici: ad esempio USL Centro Toscana e Dipartimento di prevenzione di 
Prato/Firenze. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal 
contagio da Covid-19 e non saranno in alcun modo diffusi e/o non verranno comunicati a 
terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Tuttavia, gli stessi dati potranno essere 
comunicati alle Autorità competenti in comprovati casi di necessità ed urgenza rispetto ad 
esigenze di tutela della salute pubblica, ovvero su specifica istanza da parte delle Autorità 
competenti in materia. 
Tempo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario per 
il perseguimento delle finalità connesse al contenimento della diffusione di COVID-19, tra 
cui il tempo in cui resterà in vigore la disposizione dell’autosorveglianza per i contatti dei 
casi confermati di infezione da Covid-19, fatti salvi i casi di conservazione ulteriori per 
finalità connesse alla tutela dei diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o 

per espressa richiesta dell’interessato. 
Secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano; 
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- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l’I.C. “Convenevole da Prato”, via 
Primo Maggio 40, 59100 Prato, nella persona del legale rappresentante prof. Marco Fedi. 
E-mail: poic80500x@istruzione.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è la società 
EGASOFT SrL, Via del Prataccio, 6, 58033 Castel del Piano GR, nella persona di Ugo Antonino.  
Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità 
per far valere i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 in capo all’interessato. 
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