INFORMATIVA EX ARTT. 13 – 14 REG. UE N. 679/2016
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL “REGISTRO PRESENZE”
IL LICEO SCIENTIFICO “GAETANO RUMMO”, con sede in BENEVENTO, (in seguito “Titolare”), in persona del legale rappresentate
pro tempore, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito “GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare, per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e la gestione dei rapporti con Lei in corso, tratta i Suoi dati
personali, identificativi e di contatto (ad esempio: nome, cognome, telefono);
2. Finalità del trattamento e base giuridica

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di conservazione nel “Registro Presenze” istituito secondo il
“PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 del Ministero dell’Istruzione e le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle Linee Guida della Regione.
3. Base giuridica
I Suoi dati personali, identificativi e di contatto, sono trattati senza il Suo consenso per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare (art. 6, par. 1, lett. c Reg. UE 679/2016) nonché necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
o di un'altra persona fisica (art. 6, par. 1, lett. d Reg UE 67972016), in ottemperanza dei citati provvedimenti normativi.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2. è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati il titolare
potrebbe non garantirLe l’accesso all’istituto.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità
di incaricati del trattamento o ad altri soggetti che svolgono tale attività per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento e ai soggetti previsti nelle normative richiamate.
6. Comunicazione di dati
I dati non saranno né diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria, anche per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19, protezione civile, ecc.). I Suoi dati non saranno diffusi.
7. Trasferimento di dati
I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Conservazione dei dati

I Suoi dati identificativi e di contatto verranno conservati per non più di 14 giorni così come previsto dalle normative richiamate.
9. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità di esercitare specifici diritti. In
particolare, l'Interessato ha diritto a: a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in
tal caso, l’acceso a tali dati; b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c)
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione
del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) ottenere la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati
personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato,
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del
trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare; g) opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto; h) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona; i) proporre
reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: indirizzo
PEC : bnps010006@pec.istruzione.it
10. Responsabili esterni e incaricati

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

