
 
Informa(va sul tra/amento dei da( personali  

per la verifica dei requisi/ ex art. 4, comma 1, le8. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 

(Art.13 del Regolamento UE 679/2016) 

Con la presente informa/va, si forniscono informazioni sul tra5amento dei da/ degli alunni interessa/ 
dall’a9vità di verifica circa la sussistenza dei requisi/ per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le 
modalità di cui all'art. 4, comma 1, le5. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022. 

1. Titolare del tra/amento dei da( 
Titolare del tra5amento dei da/ è l’Is/tuto Scuola secondaria di primo grado “Cosmo Guastella”, con sede  
Misilmeri, via E5ore Majorana snc, tel. 091 8731154,  e-mail pamm09900r@istruzione.it, in qualità di sogge5o 
che effe5ua le verifiche ai sensi della norma/va sopra citata.  

2. Responsabile della protezione dei da( 
Il Responsabile della protezione dei da/ personali è conta5abile ai seguen/ recapi/: Trend Management Srls – 
persona di Riferimento Do5 Alfredo Giangrande – trendmanagement@pec.it - giangrande.alfredo@gmail.com 

3. Finalità del tra/amento e base giuridica 
Il tra5amento dei da/ personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Is/tuto, del possesso, da parte degli 
alunni nelle cui classi vi siano due casi di posi/vità, dei requisi/ per poter frequentare “in presenza”. 
La base giuridica del tra5amento dei da/ è cos/tuita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al 
quale è sogge5o il Titolare del tra5amento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri, rispe9vamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 le5.c) ed e) del Regolamento UE 
679/2016. Inoltre,il tra5amento è necessario per mo/vi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 
2, le5. g)del Regolamento UE 679/2016. 
La fonte norma/va da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del tra5amento, è 
cos/tuita dall'art. 4, comma 1, le5. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato 
dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022. 

4. Categorie di da( tra/a( 
Nell’ambito del processo di verifica, saranno tra5a/ esclusivamente da/ degli alunni di scuole secondarie di 
primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle cui classi vi siano 
due casi di posi/vità. 
Più in par/colare, saranno tra5a/: 

• da/ personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome 
degli alunni; 
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• da/ afferen/ alla salute degli alunni, rientran/ nelle categorie par/colari di da/ di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE 679/2016, contenu/ nei documen/ forni/ dagli alunni medesimi ai fini delle 
verifiche in ques/one. 

5. Fonte da cui hanno origine i da( personali  
I da/ personali tra5a/ saranno presenta/ dire5amente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o 
cartacea. 
I da/ dovranno essere presenta/ quo/dianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di posi/vità nella classe di appartenenza. 

6. Modalità di tra/amento 
I da/ saranno visualizza/ ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registra/, salva/, conserva/. 
La verifica dei requisi/ sarà effe5uata dal Dirigente Scolas/co o da personale dell’Is/tuzione Scolas/ca 
appositamente individuato dal Dirigente Scolas/co e avverrà con modalità idonee a garan/re la riservatezza 
dell’alunno interessato. 
Il tra5amento sarà  espletato dall’Is/tuzione Scolas/ca, in qualità di “Titolare del tra5amento”, nel rispe5o 
della norma/va in materia di protezione dei da/ personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, 
pertanto, in o5emperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:  
▪ u/lizzo dei soli da/ indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisi/ per poter frequentare in presenza, 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, le5. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;  
▪ svolgimento delle sole operazioni di tra5amento indispensabili rispe5o alla finalità perseguita, con 
esclusione nella fa9specie di qualsiasi a9vità di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, 
pubblicazione;  
▪ limitazione degli accessi ai da/ nella misura stre5amente necessaria al raggiungimento della finalità;  
▪ u/lizzo di modalità di tra5amento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 

7. Des(natari della comunicazione dei da( 
I da/ personali, tra5a/ unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno 
comunica/ dal Titolare a sogge9 terzi. 

8. Trasferimento di da( personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previs/ trasferimen/ di da/ personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

9. Periodo di conservazione dei da( personali 
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, le5. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garan/re un tra5amento corre5o 
e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni ogge5o di verifica. 

10. DiriR degli interessa( 
Ai sensi degli ar5. 15 e ss. del GDPR, i sogge9 interessa/ hanno la possibilità di esercitare i diri9 previs/ dalla 
norma/va, secondo le seguen/ forme e modalità. In par/colare, potrà essere esercitato: 

a) il diri5o di accesso (art. 15), ovvero di o5enere in par/colare: 
• la conferma dell’esistenza dei da/ personali; 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di da/ personali, della finalità e della modalità del loro 

tra5amento; 
• la logica applicata nel tra5amento effe5uato con l’ausilio di strumen/ ele5ronici; 
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• gli estremi iden/fica/vi del Titolare del tra5amento dei da/ personali, del Responsabile del 
tra5amento dei da/ personali e dei sogge9 o categorie di sogge9 ai quali i da/ sono sta/ o 
possono essere comunica/; 

• il periodo di conservazione; 
b) il diri5o di re9fica (art. 16); 
c) il diri5o alla cancellazione (art. 17); 
d) il diri5o di limitazione al tra5amento (art. 18). 

In relazione al tra5amento dei da/ personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del tra5amento per esercitare i 
propri diri9. 

11. Diri/o di Reclamo 
Gli interessa/ nel caso in cui ritengano che il tra5amento dei da/ personali a loro riferi/ sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diri5o di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

12. Processo decisionale automa(zzato 
Non è previsto un processo decisionale automa/zzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, le5era g) del Regolamento 
(UE) 679/2016. 

 3


