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INFORMATIVA PRIVACY PER RINNOVO OO.CC. A DISTANZA 
(Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus 

 

Gentile interessato che fornisce all’ Istituto Comprensivo “L.Porzio” di Positano e Praiano (di 

seguito “Istituto”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

fornisce le seguenti informazioni. 

L’istituzione scolastica ha  disposto il rinnovo degli Organi Collegiali a distanza, utilizzando per le 

assemblee  la piattaforma Meet di “G Suite for Education” e per le elezioni Form realizzati con 

Google Moduli. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti, ai sensi degli artt. 7 e 27 dell’O.M. 215/91 ed il DPCM del 18 ottobre 

2020, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia con 

strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Finalità del trattamento 

I dati   saranno utilizzati esclusivamente al fine di provvedere al rinnovo degli OO.CC. a distanza, 

garantendo libertà e segretezza del voto. 

Base giuridica del trattamento: 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-

19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) 

del DPCM 11 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
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Titolare Responsabili del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Statale “L.Porzio”nella persona del Dirigente 

Scolastico pt. con sede in via Pasitea n. 308, Positano (SA). 

Il Responsabile esterno è il fornitore, individuato in Google. 

Per il trattamento dati sono individuati all’interno dell’istituzione scolastica un incaricatoe un 

designato al trattamento. 

Responsabile della protezione dati DPO: dott. Angelo Pagano - email: pagano-angelo@virgilio.it 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo  di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR). 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa  
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