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Informativa per il trattamento di dati personali effettuato per la verifica dei requisiti 

ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 
 (Regolamento Europeo n.2016/679) 

Gentili Signori, 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali il Liceo Scientifico Linguistico e Musicale "G.Galilei" - Via dell’Immacolata 4 - 00053 
Civitavecchia (RM), rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Zeno, Vi informa in merito a quanto segue 
relativamente ai dati personali degli studenti interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter 
frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 
2022. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Galileo Galilei, con sede Via dell’Immacolata, 4 Civitavecchia (RM)  
tel.06121124345, e-mail RMPS130006@istruzione.it, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della 
normativa sopra citata.  
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Liceo Scientifico Linguistico e Musicale 
"G.Galilei" - Via dell’Immacolata 4 - 00053 Civitavecchia (RM), e-mail: manuelaburatti@alice.it. 
 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano verrà effettuato presso le sedi del Liceo Scientifico Linguistico e 
Musicale "G.Galilei" - Via dell’Immacolata 4 - 00053 Civitavecchia (RM), esclusivamente per espletare le funzioni 
istituzionali proprie dell'Istituzione Scolastica, relative al processo di verifica da parte dell’Istituto, del possesso, da parte 
degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in presenza”. 
Il trattamento verrà realizzato mediante processi automatizzati e non, con l'utilizzo di procedure manuali ed 
informatizzate attraverso tecnologie dell’informazione e della comunicazione (sistemi ICT), nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. In particolare, i dati personali diversi da quelli rientranti nelle particolari categorie di cui 
all’art.9 del Regolamento UE n.2016/679, potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente per: 

a) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art.6 lettera c del Regolamento 
UE 2016/679): applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano l’istruzione ed i livelli essenziali di 
prestazione che devono essere garantiti a livello nazionale, rispetto degli obblighi legislativi inerenti alla 
gestione di tutte le attività amministrative e contabili connesse alla realizzazione dell’istruzione, adempimenti di 
compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, e di tutela della salute e 
sicurezza della popolazione; 

b) esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
(art.6 lettera e del Regolamento UE 2016/679). 

Diversamente, i dati personali appartenenti alle particolari categorie che coinvolgono l’interessato, indispensabili per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali della Scuola (art.9 del Regolamento UE 2016/679), potranno essere 
legittimamente trattati: 

c) per motivi di rilevante interesse pubblico (art.2-sexies del D.lgs.196/03 “Codice Privacy”), riguardanti in 
particolare l’istruzione e la formazione in ambito scolastico, l’archiviazione nel pubblico interesse, ed i compiti 
del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di sicurezza e salute 
pubblica. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita 
dall'art. 4, comma 1, lett. 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.  
 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Saranno trattati dall’Istituto Scolastico esclusivamente i dati necessari nell’ambito del processo di verifica, riguardanti gli 
studenti nelle cui classi vi siano due casi di positività. Più in particolare, saranno oggetto di trattamento:  

 dati personali di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016 riguardanti un identificativo: nome, cognome, 
data di nascita; 

 dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento 
UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione. 

 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità digitale o cartacea. 
I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. 
La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o dal personale dell’Istituzione Scolastica appositamente 
individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà in modalità digitali o cartacee, prendendo visione del Green Pass e/o di 
altra idonea certificazione, in ci sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione 
entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. In generale i Vostri dati personali saranno trattati "in modo lecito corretto e 
trasparente", con idonee misure previste per garantire la riservatezza dell’alunno interessato e, per quanto concerne i 
dati personali appartenenti a particolari categorie, anche nei limiti e con le modalità stabilite anche dal Decreto del 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006. 
 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno oggetto di 
comunicazione a soggetti terzi, né di diffusione, da parte del Titolare. 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e 
trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica. 
 

QUALI SONO I DIRITTI E COME ESERCITARLI 
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 
del Regolamento UE n.2016/679. In particolare, potranno essere esercitati: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere: 
• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 

trattamento; 
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento 

dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere 
comunicati; 

• il periodo di conservazione; 
b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento senza particolari formalità (a mezzo posta, anche 
elettronica, o telefax), utilizzando ad esempio il modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante e 
consultabile al seguente link http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.  

DIRITTO DI RECLAMO 
Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE n.2016/679 avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).                                              
 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 
679/2016. 

 
                                                                                                          Titolare del trattamento dati 

                                                                                                               Liceo Scientifico Linguistico e Musicale "G.Galilei" 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    * F.to Prof.ssa Maria Zeno 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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