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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali e agli uffici dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” di Molfetta (BA) o ad altri luoghi comunque 
a quest’ultimo riferibili. 

 

Titolare del trattamento 
L’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” con sede legale in Via C. Alberto, n. 35 CAP 70056 CITTÀ, 
Molfetta (BA) e-mail: baic85500x@pec .ist ruzione.it  - baic85500x@istruzione.it  

Il Data Protection Officer (DPO) Lorusso Anna Rita, è contattabile con le segueti modalità: 
 e-mail  info@isisrl.org oppure info@pec.isisrl.org 
 telefono 0803026677 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
a) il personale dell’Istituto C o m p r e n s i v o  “ M a n z o n i - P o l i ”  di Molfetta; rispetto a tali interessati, 

la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 
locali e agli uffici dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli”  di Molfetta o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultimo riferibili. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai luoghi di lavoro, ai locali e agli uffici dell’Istituto 
C o m p r e n s i v o  “ M a n z o n i - P o l i ”  di  Molfetta o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso al personale ed 
eventualmente anche ai fornitori, ai trasportatori, agli appaltatori e ai visitatori. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli”  di Molfetta che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare del trattamento in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento. 
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 stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
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Trasferimento dei dati 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, i dati raccolti ed elaborati 
non verranno trasferiti all’estero. 

Diritti degli interessati 
Viene riconosciuto all’interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, il diritto a sporgere reclamo presso 
l’autorità garante per supposte violazioni delle normative sulla Privacy e del GDPR. 
Contatti Garante della privacy: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - 
Fax: (+39) 06.69677.3785 - e-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it. 
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 
21 Reg. UE 2016/679. Nello specifico l’Interessato ha il diritto di: 

- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del 
trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 
GDPR); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 17 GDPR; 

- ottenere la limitazione del trattamento, secondo quanto previsto dall’art. 18 GDPR; 
- esercitare la portabilità dei dati, qualora il trattamento si basi sul consenso, su di un contratto, 

ovvero sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 GDPR); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato, qualora 
ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR. 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di 
contatto. 

 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Gaetano Ragno 
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