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INFORMAZIONE PRIVACY ALUNNI/FAMILIARI
L’Istituto Comprensivo “G.D.Petteni”, con sede a Bergamo in via Buratti, 2 - codice fiscale
95118590165, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nella persona della prof.ssa
Feroldi Alessandra, dirigente scolastica, informa le famiglie degli alunni dell’istituto, definiti
interessati, nel contesto dell’attuazione delle misure anticontagio per la prevenzione della
diffusione del virus Covid 19 previste dalla normativa vigente (articolo 32 della costituzione,
d.p.c.m. 11 marzo 2020, articolo 1, numero 7, lettera d, articolo 2087 del codice civile,
decreto legislativo 81/2008, in particolare articolo 20) e dai protocolli condivisi applicabili,
ovvero in particolare quello del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020, essi potranno
essere sottoposti a trattamenti dei propri dati sanitari, attivati a loro tutela, per affrontare al
meglio il periodo emergenziale come: la misurazione della temperatura corporea e l’adozione
di misure di prevenzione.
La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dalla tutela della salute, che rientra tra i
motivi di interesse pubblico previsti dal Regolamento europeo.
Il trattamento svolto consiste nella rilevazione della temperatura corporea nel caso di
malessere degli alunni a opera di soggetti appositamente incaricati e opportunatamente
istruiti, in un contesto nel quale altri non possono venirne a conoscenza.
In caso di superamento del valore di 37,5° C, o in presenza di sintomatologia riconducibile al
Covid 19 sarà applicata la procedura prevista nel Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020.
I dati trattati sono pertanto di natura identificativa e concernenti la salute e quindi rientranti
nelle categorie particolari previste dall’articolo 9 del Regolamento europeo. Il loro
trattamento è da considerarsi lecito anche in assenza di consenso, in quanto previsto in
attuazione di norme di legge e per motivi di interesse pubblico.
L’interessato per gli stessi motivi è altresì invitato a compilare un modulo di impegno a
comunicare circostanze, quali la temperatura corporea del mattino, la presenza di contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid 19, la precedente positività e
situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse, sempre nella prospettiva di
tutela degli interessati.
I dati raccolti, dalla misurazione della temperatura agli esiti degli esami clinici possono essere
comunicati a soggetti che ne hanno titolo, quali per esempio l’autorità sanitaria.
Il titolare, eseguita una valutazione sull’impatto che i trattamenti eseguiti, ivi compresi quelli
dei dipendenti, esercitano sui diritti e sulle libertà degli interessati, adotta misure adeguate al
livello di rischio individuato, costantemente revisionate e verificate, ed esegue tutti i
trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni regolamentari.

L’interessato, in relazione ai propri dati e ai trattamenti eseguiti, può chiedere, se ciò non sia
in contrasto con obblighi di legge o con clausole contrattuali, di esercitare questi diritti:

-

accesso ai dati (articolo 15);
rettifica e aggiornamento dei dati (articolo 16);
cancellazione dei dati (articolo 17);
limitazione del trattamento (articolo 18);
portabilità dei dati (articolo 20);
opposizione al trattamento (articolo 21);
opposizione a trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (articolo 22).

Qualora prestato e costituisca la base giuridica del trattamento, può sempre revocare il
consenso.
Infine può presentare un reclamo all’autorità di controllo (articolo 77), utilizzando il modulo
reperibile sul sito www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può rivolgersi al responsabile protezione dati
dott.
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