
PROCEDURE EMERGENZA COVID-19 – SCUOLA di EDITH 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
artt.13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Eidè Società Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che i 
dati raccolti ai fini dell’applicazione dei protocolli/linee guida nazionali e regionali anti-contagio e di gestione 
casi e focolai COVID-19 costituiranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dati personali.  

Questa nota costituisce integrazione all’informativa privacy generale fornita all’accesso ai servizi/iscrizione. 

 

Soggetti interessati  

Utenti dei servizi scolastici. 

Finalità del trattamento dati 

- implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e gestione casi e focolai da COVID-19 

- tutela della salute delle persone presso le sedi della cooperativa. 

Base legale del trattamento 

-motivi di interesse pubblico rilevante (art 9 comma2 lett. b, g, h, i) GDPR 2016/679), obblighi di legge (art. 
32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008). 

Dati potenzialmente oggetto di trattamento 

- temperatura corporea eventualmente rilevata al bisogno, senza registrazione o conservazione, salvo 
superamento della soglia qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito la permanenza 
presso la scuola;  

- situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute quali temperatura 
corporea, sintomi influenzali, presenza di contatti diretti con soggetti positivi o a rischio positività al COVID-
19, situazioni di fragilità legate a patologie attuali o pregresse; 

- eventuale positività al Covid-19 e successiva negativizzazione del tampone; 

- contatti stretti avvenuti con altri alunni e operatori scolastici all’interno degli spazi della scuola (aule, mensa, 
spazi pre e dopo-scuola, biblioteca). 

Destinatari dei dati 

I dati personali saranno gestiti da personale interno autorizzato al trattamento e non verranno diffusi o 
comunicati a terzi salvo in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria e necessità di segnalazione al 
medico curante. In presenza di casi confermati Covid-19 presso la scuola, saranno comunicati al Dipartimento 
di Prevenzione competente ai fini dell’indagine epidemiologica: elenco alunni e insegnanti della classe in cui 
si è verificato il caso e altri contatti stretti del soggetto confermato positivo Covid-19, elenco alunni/operatori 
scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Tempi di conservazione dati 

La conservazione dei dati personali avverrà fino al termine del periodo di stato d’emergenza previsto dalle 
Autorità Pubbliche competenti, salvo diverse richieste da parte della Pubblica Autorità o esigenze di esercizio 
del diritto di difesa in caso di controversie. 

Tutela degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. GDPR 2016/679). 


