
 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof./prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA, in qualità di Titolare 

del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei dipendente o genitore e 

quindi suo figlio/a studente di questa scuola, per l'organizzazione della campagna di sorveglianza COVID-19, 

organizzata dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno con il supporto operativo della Fondazione 

EBRIS, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali che la 

riguardano. 

 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali ed eventualmente quelli di suo figlio/a, studente di questa scuola, avrà le 

finalità di: 

1. gestione delle attività organizzative propedeutiche alla campagna di sorveglianza COVID-19, organizzata dalla 

Regione Campania e dal Comune di Salerno con il supporto operativo della Fondazione EBRIS, al fine (ad 

esempio) di regolamentare l’ingresso a scuola di quanti vorranno aderirvi. 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica 

per organizzare le modalità di svolgimento della campagna, pertanto la compilazione del Form di adesione allo 

scopo predisposto costituisce consenso al trattamento dati qui descritto. 

 
Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1 saranno conservati fino al termine delle operazioni, svolte presso la 

nostra scuola, della campagna COVID – 19. 

 

 
Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 

legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA. 
Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. DI PERNA GIANCOSMO, del quale si riportano di seguito i 

riferimenti di contatto: telefono 3 4 8 5 1 44 3 3 7 , email g .diperna@mindbook.i t . 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti so t t o  riportati è  
la prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza presso gli uffici di segreteria. 

 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 

2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, 

che ha il diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili , e che ha sempre il diritto 

di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante . 
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Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento NON saranno comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica.  

 

I dati oggetto del trattamento, registrati i n  sistemi informativi su web, saranno eventualmente conservati su 

server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

FIGLIOLIA BARBARA 

Data 22/02/2021 
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