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Informativa trattamento dati personali
Registro accessi struttura
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 (GDPR), si informa che l’annotazione all’interno del registro
accessi avviene in ossequio alle finalità di prevenzione e gestione del contagio da Covid-19 di cui al
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” adottato ai sensi
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, DPCM 24 aprile 2020 e S.M.I.
Il trattamento delle informazioni annotate non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C del GDPR nonché, più in generale, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e d.lgs.
81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Titolare collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona che sia stata riscontrata positiva al COVID-19, ciò al fine di permettere l’applicazione
delle necessarie e opportune misure di quarantena. Per tale ragione è quindi possibile che i dati
raccolti siano comunicati alle Autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti. Tutti i dati raccolti verranno conservati per 30 giorni, poi saranno distrutti.
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore, in persona del
legale rappresentante pro tempore. Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della
Protezione Dati (DPO), che potrà fornirle ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo,
i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti
del GDPR, sono disponibili sul sito web istituzionale.
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