
      

Informa va sul tra amento dei da  Personali a seguito dell’Emergenza Covid-19 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
tra amento  dei  da  personali  dei  sogge  che,  durante  I'emergenza  COVID-19,  accedono  ai  locali
dell’Is tuto o ad altri luoghi comunque a quest'ul ma riferibili. 

Titolare  del  tra amento  Liceo  Ar s co  e  Musicale  “Foiso  Fois” con  sede  legale  a  Cagliari  (CA)  -  via
Sant’Eusebio, 4 - nella persona del Legale rappresentante Dirigente scolas ca Prof.ssa Nicole a Rossi (da  di
conta o e-mail:  nicole a.rossi4@istruzione.gov.it n. tel. 070666508 - DPO designato:  Renato Conco  e-
mail: renato.cinco @gmail.com – PEC: renato.cinco @pec.it
Tipologia di da  personali tra a  e di  interessa  Nei limi  delle finalità e delle modalità definite nella
presente informa va, sono ogge o di tra amento: 
1. i da  a nen  all'a estazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
2.  i  da  a nen  alia  non so o-posizione alle  misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
I da  personali ogge o di tra amen  si riferiscono: 
1. ad alunni, genitori e altri sogge  terzi autorizza  ad accedere ai locali e agli uffici dell’Is tuto di cui in
intestazione o ad altri luoghi comunque a quest'ul mo riferibili.
2. fornitori, trasportatori e altri sogge  terzi autorizza  ad accedere ai locali e agli uffici dell’Is tuto o ad
altri luoghi comunque a quest'ul mo riferibili.
3. dipenden  e altri sogge  terzi autorizza  ad accedere ai locali e agli uffici dell’Is tuto o ad altri luoghi
comunque a quest'ul mo riferibili.
Finalità e base  giuridica  del  tra amento  I  da  personali  saranno  tra a  esclusivamente  per  finalità  di
prevenzione dal contagio da COVID- 19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza an -contagio ado ato ai
sensi dell'art. 1, n. 7, le . d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Goveno/Par  sociali del 14
marzo  2020,  cosi  come  integrato  il  24.04.2020,  del  Protocollo  d’intesa  per  garan re  l’avvio  dell’anno
scolas co nel rispe o delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19  -  decreto 6
agosto 2020, n. 87 e delle indicazioni fornite dal Dipar mento della protezione civile in merito alle misure e
le raccomandazioni per gli studen  delle scuole do ogni ordine e grado per A.S. 2020/21. 

La base giuridica del tra amento e, pertanto, da rinvenirsi nella implementazione di tale Protocollo. 
Natura del conferimento dei da  personali 

 II conferimento dei da  é necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Is tuzione Scolas ca o ad
altri luoghi comunque a quest'ul ma riferibili. 

 Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consen re I'ingresso;

Modalità, ambito e durata del tra amento 
 II tra amento e effe uato dal personale dell’amministrazione che agisce sulla base di specifiche

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del tra amento. I da  personali non saranno
ogge o di  diffusione,  ne di  comunicazione a terzi,  se non in ragione delle specifiche previsioni
norma ve (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali conta  stre  di un lavoratore risultato posi vo al COVID-19 I da  saranno tra a
per il tempo stre amente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conserva  non oltre il termine dello stato d'emergenza). 
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Diri  degli interessa  

 In qualsiasi momento, gli interessa  hanno il diri o di accedere ai propri da  personali, di chiederne
la re fica, I'aggiornamento e la rela va cancellazione. E, altresì, possibile opporsi al tra amento e
richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte dire amente al  Liceo “Foiso
Fois” di Cagliari, ai recapi  indica  in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il tra amento
sia stato svolto in violazione della norma va sulla protezione dei da  personali, e riconosciuto il
diri o  di  presentare  reclamo  all'Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  da  personali,  Piazza
Venezia, 11 - 00187 - Roma.     

La Dirigente Scolas ca
             Prof.ssa Nicole a Rossi 
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