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INFORMATIVA GESTIONE CASI POSITIVITA’ ALUNNI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

Alla luce del Decreto-legge n. 5 del 4/02/2022, sono state introdottenuove modalità di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (si veda tabella in fondo). 
Di seguito si forniscono tutte le indicazioni relative al trattamento dei dati personali, così come previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (GDPR). 

 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il LICEO CLASSICO E LINGUISTICO C. ALBERTO - BALUARDO LA MARMORA, 8/C, 28100 NOVARA (NO) e-
mail: e-mail NOPC07000L@istruzione.it, pecnopc07000l@pec.istruzione.it 

2. Interessato 
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessati” si 
intendono tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’istituto scolastico. 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 
Il DPO dell’Istituto scolasticoè l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: e-mail: 
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec:avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

4. Finalità del trattamento, modalità di controllo e tipologia di dati trattati 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari in quanto relativi alla salute dell’interessato, è finalizzato esclusivamente alla 
gestione dei casi di positività e, in particolar modo, a programmare, ove necessario, l’attività di didattica in presenza o a 
distanza, nonché l’auto sorveglianzacon l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 con la didattica in presenza e il regime di 
quarantena precauzionale. 
La verifica dei dati avviene mediante l’utilizzo dell’App Verifica C19 o per il tramitedell’esibizione di certificazione di esenzione, in 
formato cartaceo o digitale. 
A titolo esemplificativo, i dati trattati sono: nomi, cognomi, dati di contatto, autocertificazioni esiti test antigenici auto 
somministrati, documentazione necessaria per dimostrare di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo. 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita da un obbligo di leggedefinito dall’art. 6 del DLn. 5 del 4/02/2022. 

6. Destinatari 
I dati personali di cui al punto 4) sono controllati da parte di personale scolastico appositamente incaricato ed istruito da parte 
dell’Istituto.  

7. Conservazione e trasferimento dei dati personali 
Al fine di permettere il controllo di cui al punto 4), i dati personali verrannosolo visualizzati e non saranno oggetto di 
registrazione né di conservazione. Non è previsto alcun trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea. 

8. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito obbligatorio al fine di ottemperare quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

9. Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al 
trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del 
“modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante della 
Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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