Informativa
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2 - Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2 su
portale Scuole sicure

Queste le categorie interessati:
Insegnanti, Personale ATA

Queste le categorie destinatari:
SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA

Questi i campi trattati:
Banca dati: SCUOLE SICURE - CODICE FISCALE DEGLI UTENTI (Dati personali), NOME E COGNOME DEGLI
UTENTI (Dati personali), NUMERO CELLULARE DEGLI UTENTI (Dati personali)
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica

Le finalità del trattamento:
L' IST. STAT. ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE CICOGNINI- RODARI, tramite il trattamento "Sistema di monitoraggio per le
infezioni da SARS- CoV-2", tratta i sopraindicati dati per:
CONSENTIRE I TEST ANTIGENICI AL PERSONALE
SCOLASTICO DELL'ISTITUTO, DOCENTI E NON DOCENTI .
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e
correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.

Per le seguenti motivazioni:
Il sistema si è reso necessario ai sensi della Delibera della Regione Toscana n. 25/2021 per l'emergenza COVID-19

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2" non vengono trattati dati di minori.

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e
giudiziari.

Durata del trattamento:
Il trattamento "Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2" ha una durata indefinibile:
L'IST. STAT. ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE CICOGNINI- RODARI dichiara il trattamento "Sistema di monitoraggio per le
infezioni da SARS- CoV-2" con data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
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Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del
presente trattamento, i dati verranno cancellati.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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DATA PROCESSOR ESTERNI COINVOLTI IN QUESTO TRATTAMENTO:

REGIONE TOSCANA - SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS- CoV-2 - Scuole sicure
CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 01386030488
EMAIL: helpsis@regione.toscana.it
INDIRIZZO: Via Taddeo Alderotti, 26/n 50139 FIRENZE
ATTIVITA' SVOLTA: Sistema regionale per la generazione dei codici scuola utili alla prenotazione dei tamponi da parte del personale
scolastico in ottemperanza alla DGRT n. 25/2021.Il censimento del personale scolastico, la generazione del codice scuola e la relativa
consegna via email ai diretti interessati rappresentano l’operatività funzionale del sistema.Attraverso il codice scuola è possibile eseguire
la prenotazione del test antigenico semi- rapido, che rappresenta la fase iniziale del processo che prosegue con le successive fasi di
esecuzione e refertazione del tampone molecolare.

pag. 3 di 4

DATA CONTROLLER: MARIO DI CARLO (preside.cicogninirodari@yahoo.it)
DATA PROCESSOR: ENRICA MENICI (enrica.menici138@istruzione.it)
DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): UGO ANTONINO (antoninougo@gmail.com)
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento MARIO DI CARLO presso la sede di VIA
GALCIANESE,20/4, 59100 PRATO (PO) o all'indirizzo email preside.cicogninirodari@yahoo.it
Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):
Diritto di accesso (art. 15);
Diritto di rettifica (art. 16);
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).
Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a:

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
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