
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 679 del 27.04.2016 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto Comprensivo “via Roma - Spirito Santo” con sede legale in Cosenza alla Via Lungo Crati Alighieri  
- 87100 COSENZA (pec: CSIC81200C@PEC.ISTRUZIONE.IT) in persona del legale rappresentante pro 

tempore, illustra di seguito l.e informazioni sul trattamento dei dati personali di coloro i quali richiedano di 
sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca del genoma virale del Sars-Cov2. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) nominato dal Dirigente 
S c o l a s t i c o è r a g g i u n g i b i l e a l s e g u e n t e i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a o r d i n a r i a 
CSIC81200C@ISTRUZIONE.IT 

BASE GIURIDICA  

La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali, inclusi quelli 
riconducibili alle categorie di dai personali di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016 (dati relativi alla salute, dati 
genetici ecc.) è il consenso ai sensi dell’art. 6 Regolamento UE 679/2016. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è eseguito nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 Reg. UE 679/2016 da 
persone autorizzate al trattamento medesimo mediante supporto cartaceo e/o strumenti informatici in 
dotazione all’Istituto. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali nel rispetto 
dei principi di necessità, liceità, correttezza esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, previa 
adozione di misure adeguate di sicurezza tecnica ed organizzativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 
GDPR: tali dati sono conservati dal legale rappresentante per il tempo previsto dalla vigente normativa in 
materia di conservazione documentale. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati 
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati (nei limiti previsti dall’art. 17 del 
Regolamento UE 679 del 2016) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 15 e 
22 GDPR). L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra mediante richiesta scritta da indirizzare per posta 
elettronica certificata.  

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali 
seguendo le procedure previste dalla medesima Autorità (art. 79 Regolamento 679 del 2016).
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