
Ai Dipendenti,

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), La informiamo che il

trattamento dei dati da Lei fomiti è effettuato a seguito dell'adozione del protocollo di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro e del Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'Anno Scolastico del 06 agosto 2020.

1. Oggetto del trattamento

I dati trattati del 1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE E. DE AMICIS si riferiscono a:

-Per i lavoratori positivi al C0VID-I9, acquisizione da parte dell'Istituto della certificazione medica da cui

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento

di prevenzione territoriale di competenza;

- Eventuale presenza di particolari situazioni di fragilità comunicate al Datore di Lavoro dal Medico

Competente. Si ricorda che viene comunicata esclusivamente la ricorrenza di eventuali situazioni di "fragilità

e patologie attuali o pregresse", con l'obiettivo di richiedere una particolare protezione per gli stessi, senza

specificare dettagli relativi alle "fragilità e patologie attuali o pregresse".

2. Base giuridica del trattamento

La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento dei dati effettuato si ravvisa nei seguenti

provvedimenti normativi:

- Dpcm 7 agosto 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-I9, e del decreto- legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19

- Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'Anno Scolastico del 06 agosto 2020

- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-I9 deliberata il 31 gennaio 2020

- Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

3. Finalità del trattamento

II trattamento dei dati è finalizzato alla tutela della salute dei dipendenti e dei collaboratori che, a

qualsiasi titolo, accedano all'Istituto e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la

ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" con la persona risultata positiva al COVID19.






