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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIOVANNI CENA"  di  TORINO  
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154    

 Codice fiscale: 80091390015  Codice Istituto: TOIC80500E 
E-mail toic80500e@istruzione.it    

 

 

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Trattamento dei 
dati in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 Febbraio 2022, n. 5  

1.Titolare del trattamento dei dati  

E’ l’Istituto Comprensivo “G. Cena” rappresentato dal Dirigente Scolastico a cui lei 
potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni 
relative al trattamento dei suoi dati utilizzando i recapiti diretti dell’Istituto: 
toic80500e@istruzione.it  

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) individuandolo nella persona: 
Ing.FRANCO Enrico al quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti 
diretti: mail: info@fers-to.it  

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di 
legge previsti dal DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5. 

4. Tipologie di dati trattati 

L’istituzione scolastica, per effetto del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 è 
abilitata, nei casi previsti, a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti 
o della guarigione da meno di centoventi giorni o ancora dell’esenzione, al fine di 
determinare l’applicazione della didattica in presenza o a distanza e l’auto 
sorveglianza con l’uso delle mascherine FFP2. Per i dettagli si suggerisce di 
prendere visione dei contenuti della Legge in oggetto. 

5. Modalità di trattamento  

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti 
informatici, elettronici, e cartacei. L’istituto visualizzerà le informazioni al solo fine di 
consentire l’accesso alle strutture e applicare la normativa richiamata al fine di 
applicare correttamente l’auto sorveglianza e consentire la didattica in presenza agli 
aventi diritto. La verifica della condizione che consente la didattica in presenza 
avviene con l’utilizzo dell’App Verifica C19 o con l’esibizione di certificazione di 
esenzione o comunque con la dimostrazione di guarigione da meno di centoventi 
giorni o in altri casi previsti dall’art. 6. I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e 
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non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. La verifica dei requisiti 
sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica 
appositamente individuato dal Dirigente Scolastico ed avverrà con modalità idonee a 
garantire la riservatezza dell’alunno interessato.  

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni 
fornite direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al 
punto 3.  

7. Comunicazione e diffusione 

I Dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di 
diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri Enti o soggetti 
pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o 
giudiziaria.  

8. Conservazione dei dati 

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; in casi particolari alcuni dati personali 
possono essere inseriti nel fascicolo dell’alunno e custoditi con le normali azioni di 
riservatezza per i dati personali e per un periodo strettamente necessario ad 
assolvere gli obblighi di Legge.  

9. Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Per il conferimento dei dati non è richiesto il consenso dell’interessato.  

10. Personale autorizzato al trattamento 

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le 
specifiche istruzioni da osservare. 

11. Comunicazione e diffusione 

I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno 
oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in particolare 
essere comunicati agli Enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le 
attività di propria competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid 
non saranno oggetto di diffusione. 

12. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, 
lettera g) Ddel Regolamento (UE) 679/2016.  
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13. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto, come sancito negli articoli dal 15 a 21 del GDPR 679/2016, 
all'accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
e l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del 
Regolamento UE 679/2016. Fare riferimento alla mail istituzionale dell’Istituto 
indicata in precedenza. 

14. Diritto di Reclamo  

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  

 

Il Responsabile del Trattamento 
 

Il dirigente scolastico 
Monica Cavalletti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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