
 
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato 

al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo “G.B. Toschi” di Baiso e Viano,  
con sede in Via Ca’ Toschi 4, 42031-Baiso (RE),  
C.F.: 80015710355, 
in persona del legale rappresentante: Nadia Costi,  
e-mail: reic819003@istruzione.it, Pec: reic819003@pec.istruzione.it,  
telefono: +39 0522 843606, fax: +39 0522 843606. 

Responsabile della protezione dei dati. 

Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi 82/b, e-mail: 

privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 

Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a: 

raccolta dati (cognome e nome, ora d’entrata/uscita, firma, numero di telefono) per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti alfine di evitare la diffusione del contagio da Covid-19; 

Base giuridica del trattamento. 

necessario al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19, come previsto dai DPCM 

emanati dal governo durante la fase di emergenza sanitaria; 

Categorie di dati personali. 

In relazione alle finalità sopra elencate, le categorie di dati personali che possono essere oggetto di 

trattamento sono: dati anagrafici; 

Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità 

sopra indicate, per mezzo di alcune o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento 

UE 2016/679: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, estrazione, cancellazione e 

distruzione dei dati.  

Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento 

UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali; i dati verranno conservati per 15 

giorni e poi distrutti. 

Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali è: 

a. obbligatorio, per quanto attiene alle informazioni richieste dall’istituto scolastico titolare del 

trattamento; 
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In ogni caso, conferendo al titolare del trattamento, o ai suoi autorizzati, i Suoi dati personali per qualsiasi 

delle finalità sopra elencate, il titolare del trattamento potrà trattare tali dati per perseguire il proprio 

legittimo interesse di tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e di 

gestione del contenzioso stragiudiziale. 

 

Conservazione dei dati. 

I dati trattati necessari per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, saranno conservati 

per 14 giorni ai sensi dei DPCM attualmente in vigore. 

 

Comunicazione dei dati. 

I Suoi dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le finalità sopra elencate 

e per fornire, migliorare, proteggere e promuovere i nostri servizi: 

a. soggetti autorizzati al trattamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario; dirigenti scolastici; membri di organi collegiali interni all’istituto scolastico titolare 

del trattamento); 

b. AUSL, enti e organismi sanitari, personale medico e paramedico, medici e pediatri; 

c. forze dell’ordine, autorità giudiziarie o amministrative ed enti pubblici per l’adempimento degli 

obblighi di legge; 

 

Profilazione. 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione. 
 

Trasferimento dei dati all’estero. 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere: 

a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi della titolare e degli eventuali responsabili; 

 

Soggetti del trattamento. 
L’elenco degli incaricati del trattamento, in relazione a limitati settori e operazioni, costantemente 
aggiornato, è a Sua disposizione mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento, anche attraverso i 
contatti sopra indicati. 
 


