Informatia sul tratammento dmei dat pmersonali rmelatiammentme ai rischi ooiid19 (mex artt 91 me 94 Rmegtto UE 67/2096)t
L’Istituto informau con lu prmesente i luvormutormi, i colluoormutormi , gli outsourmcerm, gli studenti, gli utenti, i formnitormi, gli uddett ulle puliiie
o in genermule chiunque fucciu ingrmesso in Istituto che in dutu 14 aurmio 2020, e successivuaente in dutu 24 uprmile 2020, il Govermno
prmesso lu Prmesideniu del Consiglio ed i sinducuti (Cgil, Cisl e Uil, Confndustrmiu e Confupi) hunno sotoscrmito un prmotocollo di
rmegoluaentuiione delle aisurme perm il contrmusto e il conteniaento dellu difusione del virmus Covid-19 negli uaoienti di luvormo e che in
dutu 6 ugosto 2020 il Ministermo dell’Istrmuiione e le ormguniiiuiioni sinduculi hunno frmauto il Prmotocollo d’intesu perm gurmuntirme l’uvvio
dell’unno scolustico nel rmispeto delle rmegole di sicurmeiiu perm il conteniaento dellu difusione di covid 19.
L’udoiione del prmotocollo hu iapormtunti iaplicuiioni sul frmonte prmivucy e prmoteiione dei duti permsonuli.
Il prmotocollo udotuto, infutt, defnisce lu possioilità negli uaoienti di luvormo di:

o) Reduiione di unu dichiurmuiione o rmichiestu di informauiioni utestunti lu non prmovenieniu dulle ione u rmischio epideaiologico,
l’usseniu di sintoai infueniuli e l’usseniu di contutt con soggett colpiti du COVID-19.
Il prmotocollo di sicurmeiiu defnisce, quindi, lu possioilità di rmuccoltu e trmutuaento dei duti permsonuli e informauiioni rmelutivuaente u:
• Stuto di sulute: il luvormutorme, lo studente e chiunque fucciu ingrmesso in Istituto deve informaurme teapestivuaente e
rmesponsuoilaente il titolurme o il prmeposto dellu prmeseniu di quulsiusi sintoao infueniule prmiau dell’ingrmesso e durmunte
l’espletuaento dellu prmestuiione luvormutivu, o durmunte lu permauneniu in Istituto uvendo curmu di rmiaunerme ud udeguutu distuniu dulle
permsone prmesenti;
• teapermuturmu cormpormeu: il permsonule, i colluoormutormi, gli outsourmcerm, i formnitormi, gli studenti, gli utenti, gli uddett ulle puliiie e
chiunque vogliu furme ingrmesso in Istituto può esserme sotoposto ul contrmollo dellu teapermuturmu cormpormeu. Lu teapermuturmu supermiorme ui
37,5°, non consente l’uccesso e/o lu permauneniu nei loculi dell’istituto.
Le permsone entrmute usintoautiche e che successivuaente sviluppino sintoautologiu rmifermioile ul covid, surmunno aoaentuneuaente
isolute e dotute di auschermine; non dovrmunno rmecurmsi ul Prmonto Soccormso e/o nelle infermaermie di sede, au dovrmunno contuturme nel
più ormeve teapo possioile il prmoprmio aedico curmunte e seguirme le sue indicuiioni.
L’Istituto potrmà rmichiederme lu sotoscrmiiione di unu dichiurmuiione con lu quule viene utestuto che lu prmoprmiu teapermuturmu è ul di soto
dellu sogliu ;
• lu non prmovenieniu dulle ione u rmischio epideaiologico, l’usseniu di contutt con soggett colpiti du COVID-19 nei quutormdici giormni
prmecedenti, l’usseniu di sintoai che dovrmunno esserme dichiurmuti prmiau dell’uccesso ui loculi dell’istituto.
Permtunto L’Istituto efetuermà tuli trmutuaenti in conformaità ullu disciplinu prmivucy vigente ovvermo in conformaità con il Regoluaento
Prmivucy UE 2016/679 – GDPR e con il D. Lgl n.196/2003 così coae integrmuto e aodifcuto dul D. Lgl. n.101/2018.
*****
All’uopo ui sensi e perm gli efett degli urmt. 13-14 del Regoluaento Ue n.679/2016 si formniscono le seguenti informauiioni in autermiu
di trmutuaento duti:
Titolarme dmel tratammento – Il Titolurme del trmutuaento dei duti permsonuli è l’Istituto Coaprmensivo T. Petrmucci di Montecustrmilli, viu T.
Petrmucci, 16, tel 0744940235, eauil trmic816004@istrmuiione.it, pec trmic816004@pec.istrmuiione.it
Rmesponsabilme dmella Protmezionme Dat -Il Responsuoile dellu Prmoteiione Duti è l’Avv. Piscini Luurmu, eauil uvvocuto@luurmupiscini.it,
telefono 349-5628109.
Dat pmersonali tratat – I duti purmticolurmi trmututi utengono ullo stuto di sulute e sono lu teapermuturmu cormpormeu e le informauiioni
sull’usseniu di sintoai infueniuli, sull’usseniu di contutt con soggett colpiti du COVID-19 nei quutormdici giormni prmecedenti e sullu
non prmovenieniu dulle ione u rmischio epideaiologico.
I duti permsonuli coauni trmututi sono i duti identifcutivi e di contuto.
Finalità dmel tratammento – Il trmutuaento è fnuliiiuto ullu prmeveniione dul contugio du COVID-19.
Basme giuridica – Lu ouse giurmidicu del trmutuaento duti rmisiede nell’iapleaentuiione dei prmotocolli di sicurmeiiu unti-contugio ui sensi
dell’urmt. 1, n. 7, let. d) del DPCM 11 aurmio 2020 e dell’ull. 6 del DPCM del 26 uprmile 2020.
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u) Misurmuiione dellu teapermuturmu cormpormeu;

Modalità dmel tratammento dmei dat pmersonali – Il trmutuaento dei duti uvvermrmà con strmuaenti aunuuli e/o eletrmonici ed
uutoautiiiuti, nel rmispeto di idonee aisurme di sicurmeiiu e prmoteiione dei duti aedesiai.
Lu teapermuturmu vermrmà rmilevutu au rmegistrmutu solo in cuso di supermuaento dellu sogliu perm docuaenturme le rmugioni che hunno
iapedito l’uccesso/lu permauneniu nei loculi dell’Istituto .
Nel cuso di supermuaento dellu sogliu di teapermuturmu il dipendente, o lo studente, o l’utente o il formnitorme o in genermule chiunque
fucciu ingrmesso in Istituto surmà aoaentuneuaente isoluto e dotuto di auscherminu e dovrmà contuturme nel più ormeve teapo possioile il
prmoprmio aedico curmunte e seguirme le sue indicuiioni.
Il trmutuaento dei duti surmà iaprmontuto ui prmincipi di cormrmeteiiu, liceità, trmuspurmeniu e tutelu dellu rmisermvuteiiu e dei dirmitt.
Il trmutuaento dei duti permsonuli è svolto dul titolurme e dugli incurmicuti prmeposti ul trmutuaento.

fucciu ingrmesso in Istituto in cuso di isoluaento aoaentuneo dovuto ul supermuaento dellu sogliu di teapermuturmu, au unche nel cuso
in cui il luvormutorme o lo studente, o l’utente o il formnitorme o ultrmo coaunichi ull’ufcio di uverm uvuto, ul di fuormi del contesto scolustico,
contutt con soggett rmisultuti positivi ul COVID-19 e nel cuso di ullontunuaento dovuto ullo sviluppo di feoorme e sintoai di infeiione
rmespirmutormiu durmunte l’uttvità luvormutivu o durmunte lu permauneniu in Istituto e ullu prmovenieniu du ione rmosse.
oonfmerimmento dmei dat me rifuto – Il trmutuaento dei duti nelle formae e aodulità soprmu specifcute è oooligutormio e necessurmio perm
fnulità di prmeveniione dul contugio du COVID-19.
In cuso di rmifuto ullu sotoscrmiiione dellu dichiurmuiione o rmifuto ullu aisurmuiione dellu teapermuturmu cormpormeu non vermrmà consentito
l’uccesso ui loculi dell’Istituto.
oomunicazionme me difusionme dmei dat – i duti non surmunno difusi o coaunicuti u termii ul di fuormi delle specifche prmevisioni
normautive (es. in cuso di rmichiestu du purmte dell’Autormità suniturmiu perm lu rmicostrmuiione dellu fliermu degli eventuuli “contutt strmett di
un soggeto rmisultuto positivo ul COVID-19”).
oonsmeriazionme dmei dat – I duti permsonuli surmunno consermvuti sino ul termaine dello stuto d’eaermgeniu e conformaeaente ugli ooolighi
di legge.
Diritti dmell’inintmermessato – L’intermessuto hu dirmito: - di chiederme ul titolurme del trmutuaento l'uccesso ui duti Permsonuli o lu liaituiione
del trmutuaento dei duti che lo rmiguurmduno in rmeluiione ulle fnulità.
I prmedett dirmitt potrmunno esserme esermcituti aediunte coaunicuiione scrmitu du inviurme u aeiio PEC o rmuccoaundutu o e -auil ugli
indirmiiii soprmu specifcuti nellu seiione titolurme.
L’intermessuto può prmopormrme rmecluao ull’Autormità Gurmunte perm lu Prmoteiione dei duti permsonuli.
Termni, lì
Il Titolurme del Trmutuaento

Ai sensi dell’urmt. 6 Gdprm il consenso in rmeluiione ui suddett duti non è necessurmio in quunto gli stessi sono rmuccolti ul fne dellu
prmeveniione dul contugio du COVID-19 (iapleaentuiione dei prmotocolli di sicurmeiiu unti-contugio ui sensi dell’urmt. 1, n. 7, let. d) del
DPCM 11 aurmio 2020).
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L’Istituto gurmuntirmà lu rmisermvuteiiu e lu dignità del luvormutorme o dello studente, o dell’utente o del formnitorme o in genermule chiunque

