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Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali nell’emergenza COVID-19

Informativa sul trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti, collaboratori, studenti,  
genitori,visitatori, fornitori che si recano presso gli ambienti del Liceo “A.Serpieri” – art. 13 
Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il Liceo Statale “A. Serpieri”,  in qualità di titolare del trattamento, ai fini dell’applicazione delle 
procedure di prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 tratterà alcuni dati ed informazioni 
personali  necessarie  alla  gestione  dell’emergenza  sanitaria  in  atto  secondo  specifici  protocolli 
aziendali.

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
- dati personali “comuni”: dati identificativi quali nominativo, eventuale azienda di appartenenza, 
motivo della presenza presso la sede, telefono, eventuali dati derivanti dal rilascio di attestazioni/ 
dichiarazioni eventualmente contenenti: luoghi oggetto di spostamenti, contatti con persone infette, 
trasferte, etc.;
- dati personali “particolari” (art 9 REG UE 679/2016): dati che rivelano informazioni relative allo 
stato di salute con riferimento alla temperatura corporea, alla presenza di sintomi febbrili o sindromi 
respiratorie.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dati è necessario all’espletamento delle procedure dell’Istituzione Scolastica al fine 
di prevenire il contagio da Sars-CoV-2, in ottemperanza alle disposizioni previste dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, e nel D.L. 33 del 16 maggio 2020, 
nonché in adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il  conferimento dei dati  attraverso l’acquisizione di dichiarazioni e l’eventuale rilevazione della 
temperatura  corporea  sono  previsti  dal  protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il 
contenimento della diffusione del COVID–19 presente nel DPCM del 26 aprile 2020, e nell’art. 1, 
lettere h) e i) della Legge 13/2020 di conversione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, rientrante nei casi  
di esclusione del divieto di trattamento dei dati particolari di cui all’art. 9 par. 2 lettera i) GDPR che  
recita: “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 
quali la protezione da gravi minacce per la salute…”, e nei casi di necessità previsti alle lettere c),  
d) ed e) dell’art. 6 par. 1 del GDPR.

RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
In caso di rifiuto al conferimento dei dati la dirigenza del Liceo “A. Serpieri” si riserva la facoltà di  
non autorizzare l’ingresso all’interessato.

DESTINATARI DEI DATI

mailto:rnps05000c@pec.istruzione.it


Terzi: se richiesto o necessario i dati potranno essere comunicati a soggetti quali Autorità Sanitarie e 
Medico competente, in applicazione alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza del 
lavoro, e alla disciplina correlata all’emergenza sanitaria.
All’interno dell’Organizzazione: RSPP, Addetti e preposti alla sicurezza, dirigente scolastico e suoi 
collaboratori.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati acquisiti saranno conservati in modalità protetta sino alla fine dell’emergenza sanitaria, fissata 
dalla Legge 35/2020 al 31 luglio 2020.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i propri diritti, in particolare per richiedere: la presenza 
o meno di propri dati personali, nonché le logiche e le finalità applicate, oltre alla cancellazione,  
rettifica, limitazione, opposizione e portabilità nei casi previsti dalla normativa vigente, e previo 
verifica della legittimità della richiesta.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per 
far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo, gli interessati potranno rivolgersi al titolare 
del trattamento usando i recapiti di seguito riportati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è il “LICEO STATALE ALESSANDRO SERPIERI”, con sede legale in 
Via  Sacramora,  52  –  47922  Rimini  (RN),  Codice  Fiscale:  91150430402  nella  persona  del  Dirigente 
scolastico pro tempore.
Mediante  l’invio  di  una  e-mail  al  seguente  indirizzo  mail:  rnps05000c@istruzione.it  potrà  richiedere 
maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è l’Ing.  
Umberto  Quattrocchi  cell:3482617557  e-mail:  quattrocchi@studioetis.191.it  PEC: 
umberto.quattrocchi@ingpec.eu 

PER PRESA VISIONE
L’informativa si  intende  resa  in  quanto  affissa  e  resa  disponibile  a  tutti  i  dipendenti  /  collaboratori  / 
studenti / genitori / fornitori / visitatori presso l’ingresso del Liceo Serpieri, e all’albo online. L’eventuale 
sottoscrizione  è  suggerita  qualora  oltre  alla  rilevazione  dei  dati,  gli  stessi  siano  anche  registrati  e 
costituiscano causa di impedimento all’accesso presso i locali del Liceo.
Rimini, ___/___/__________
Nome e cognome: _____________________________________________
Firma per presa visione: ________________________________________


