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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
In base a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, la
presente informativa fornisce di seguito le informazioni sulle finalità e le modalità di utilizzo dei dati
personali di tutti coloro che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli spazi comuni della
D.D. “Don Milani” di Terni in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE
2016/679/GDPR e dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la D.D. “Don Milani” con sede in Terni, Via Vodice, 23, tel. 0744 285348, e-mail
tree009003@istruzione.it, a cui ci si potrà rivolgere per ogni necessità o chiarimento.
Dati di contatto del D.P.O.: Avv. Laura Piscini, tel. 0744402826, e-mail avvocato@laurapiscini.it, PEC
laura.piscini@ordineavvocatiterni.it.
La raccolta dei dati è finalizzata alla salvaguardia delle persone e in generale per contrastare e contenere la
diffusione del virus. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è, pertanto, determinata dal legittimo
interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f e art. 9, par. 2, lett. h del GDPR, e dell’art. 15 del
D.Lgs. 81/08.
Le informazioni raccolte verranno trattate esclusivamente da soggetti individuati quali Incaricati del
trattamento da parte del Titolare del Trattamento.
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno
in alcun modo diffusi e/o non verranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
Tuttavia, gli stessi dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti, in comprovati casi di necessità e
urgenza rispetto a esigenze di tutela della salute pubblica, ovvero su specifica istanza da parte delle Autorità
competenti in materia.
Secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano;
richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l’origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che le sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di
legge.
Lei può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare del trattamento.
Lei ha inoltre la facoltà di contattare il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) nominato dal Titolare
del trattamento.
In caso di mancata risposta o di risposta non esaustiva, potrà proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati o proporre ricorso all’Autorità giudiziaria.
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