Integrazione Informative sul trattamento dei
dati personali per emergenza Covid-19
(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679)
CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:
Sito web:

Istituto Comprensivo Betti Fermo
Via Salvo d'Acquisto - 63900 Fermo
0734-340267
apic840006@istruzione.it/ apic840006@pec.istruzione.it
https://iscbettifermo.edu.it/

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs S.r.l. – Riferimento: Avv. Michele Centoscudi
Tel. / FAX:
071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC:
dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
L’ Istituto Comprensivo Betti Fermo è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei (Interessato)
ci comunica con la modulistica cartacea o ci invia tramite gli strumenti del web.
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per
qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.

PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI (Finalità e base giuridica)
Le comunichiamo che i Suoi dati, anche di carattere particolare, saranno trattati, così come stabilito dai Protocolli di
accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 sottoscritti dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni,
per l’adozione di misure analoghe a quelle riportate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, per la finalità di prevenzione
dal contagio dal predetto virus nonché per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Tali trattamenti
sono necessari per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare, per assolvere obblighi ed esercitare diritti in
materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale.
In caso si verifichi la necessità di dover perseguire ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati che non sono state
indicate nella presente informativa, sarà nostra cura informarLa preventivamente sulle nuove modalità prefissate.

COSA FACCIAMO CON I SUOI DATI (Categorie dati, requisito necessario)
Per l’attività di trattamento conseguente all’adozione delle misure previste per limitare la diffusione del predetto virus,
verranno monitorati e trattati ulteriormente alcuni Suoi dati particolari, quali lo stato di salute.
Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è un requisito necessario, così come previsto dalla già citata
disciplina e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per il titolare di dare esecuzione
al rapporto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di verifica previsti in questo specifico contesto.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
I Suoi dati personali saranno trattati adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai rischi e ai diritti
degli interessati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, il titolare ha individuato e istruito i soggetti preposti allo
svolgimento del trattamento di verifica del Suo stato di salute, in relazione ai protocolli di sicurezza anti-contagio da
COVID-19, come ad esempio il controllo della temperatura corporea.
In caso di isolamento momentaneo dell’interessato dovuto al superamento della soglia di temperatura, sarà assicurata
l’adozione di una modalità di trattamento tale da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie
saranno comunque assicurate anche nel caso in cui sia il lavoratore a comunicare all’ufficio responsabile del personale
di aver avuto, al di fuori del contesto del titolare, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, nonché nel caso di
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allontanamento del lavoratore e dei Suoi colleghi che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria.
Possiamo richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, ma sempre prestando attenzione
a raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. In caso di
ricezione di una dichiarazione relativa ai contatti con persone risultate positive al COVID-19, ci asterremo dal richiedere
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. In caso di acquisizione di una dichiarazione sulla
provenienza da zone a rischio epidemiologico, ci asterremo dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle
specificità dei luoghi.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento possono essere localizzate.
I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di persona risultata
positiva al COVID-19).
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati
personali non allineate al Regolamento UE 2016/679; inoltre non saranno oggetto da parte nostra di alcuna diffusione
a terzi non autorizzati per finalità diverse da quelle riportate nella presente informativa.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI (Periodo di conservazione)
Tratteremo i Suoi dati personali, acquisiti per le finalità della presente informativa, per la durata dello stato d’emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID‐19, al termine del quale questi dati ulteriori
verranno distrutti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Le garantiamo tutti i diritti dell’Interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento Lei può
richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che riguardano Lei
o la Sua famiglia. Le garantiamo il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia
digitale degli stessi o il trasferimento automatico ad altri soggetti. Nei casi previsti, può anche opporsi o revocare il
consenso prestato inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Rimane inoltre salvaguardato il suo diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, se ritiene non conformi le nostre modalità
di trattamento.

COME PUO’ ESERCITARE I SUOI DIRITTI
Per poter dar seguito ai Suoi diritti o per richiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali
effettuato dalla nostra organizzazione, La invitiamo a contattare il Titolare del Trattamento, così da verificare insieme i
presupposti di legge e poter rispondere alle sue richieste nella maniera più rapida ed esaustiva possibile oppure può
inviare una richiesta utilizzando il “Modulo richiesta Esercizio dei Diritti dell’Interessato” messo a disposizione dal
Titolare del Trattamento.

AGGIORNAMENTI
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento UE per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei
(interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al variare delle modalità di
trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata ed integrata. In caso di
cambiamenti importanti o variazioni delle finalità di trattamento, Le sarà data notizia preventiva attraverso i nostri
strumenti comunicativi.
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