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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 RESA ALL’INTERESSATO VISITATORE 

 (durante il periodo di emergenza Covid-19) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono qui di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti esterni e visitatori 
ammessi che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici 
dell’Istituto COMPRENSIVO di SAN DAMIANO d’ASTI,   
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN DAMIANO d’ASTI, 
(telefono 0141-1746168 – email atic811002@istruzione.it pec 
atic811002@pec.istruzione.it), nella persona della Dirigente Scolastica, legale 
rappresentante dell’Istituto, dott.ssa FRANCO Laura (email: dirigente@icsandamiano.it)  
 
Responsabile Protezione dei Dati  
Il responsabile della protezione dei dati è lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CROSO nella 
persona del dott. CROSO Federico, contattabile al numero telefonico: 0163-035022 o 
all’indirizzo email: dpo@gdprscuola.it   
 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento:  

• i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza); 
• I dati relativi i recapiti telefonici; 
• le informazioni relative la visita: la data di accesso e del tempo di permanenza; 

di tutti i visitatori ammessi (soggetti esterni alla scuola) che dovranno accedere ai locali 
scolastici. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati vengono raccolti per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 nonché per 
garantire la sicurezza di tutti gli utenti nell’attuale periodo di emergenza da epidemiologica.  
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La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione “Protocollo 
d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19” del 6 agosto 2020 nonché nelle regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dalla scuola 
nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, è 
facoltativo ma necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto. Il mancato, parziale 
o inesatto conferimento di tali dati avrà, come conseguenza, l'impossibilità di accedere ai 
locali scolastici. 
 
Conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e saranno conservati non oltre il termine dello stato 
d’emergenza. 
 
Modalità di trattamento e destinatari 
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto 
delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di 
soggetti appositamente autorizzati e istruiti al trattamento dal titolare.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti).   
 
Trasferimento dei dati personali 
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
né ad organizzazioni internazionali.  
 
Diritti 
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così 
come previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. L’interessato 
ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali. 
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L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile 
della Protezione dei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it  . 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo 
dello Stato di residenza (Garante per la protezione dei dati personali). 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f 
del GDPR. 
 
 
Data e firma 
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