ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI DI CESENA
P.le Macrelli 100 - 47521 Cesena
Informa(va sul tra/amento dei da( secondo GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - art.13
Rela@vamente alla autodichiarazione richiesta dal Comitato Tecnico Scien@ﬁco (nel seguito CTS) rela@va al
virus SARS-CoV-2 (nel seguito “COVID-19”) si comunica con la presente che:
➢ In caso di raccolta presso l'interessato di da@ che lo riguardano, il @tolare del traUamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i da@ personali sono oUenu@, le seguen@ informazioni:

a) il titolare del trattamento dei dati è la/il Dirigente Scolastico dell’Istituto sede
d’esame prof. DS POSTIGLIONE FRANCESCO che può essere contattato alla email dirigenza@ispascalcomandini.it
b)
c) il Responsabile della Protezione dei Dati è il prof. STEFANO CASTAGNOLI che può
essere contattato alla e-mail stefano.castagnoli@ispascalcomandini.it
d) i dati personali vengono trattati con la finalità contenere la diﬀusione del contagio
COVID-19 secondo quanto indicato dalle linee guida del CTS relative alle O.M. n. 9
del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 11 del 16 maggio
2020;
e) basandosi il traUamento sull'ar@colo 6, paragrafo 1, leUera f), il Titolare del TraUamento dichiara
che il legiYmo interesse perseguito è la possibilità per la/il Candidata/o di sostenere l’esame di
stato nelle condizioni di massima sicurezza possibile rispeUo alle condizioni imposte dalla presenza
del virus COVID-19;
f)

i des@natari dei da@ personali raccol@ saranno le ASL qualora ne facessero richiesta ai ﬁni dello
studio e del monitoraggio del virus COVID-19;

Inoltre si informa che:
I.

il periodo di conservazione dei da@ personali sarà di 15 giorni dalla consegna della
autodichiarazione;

II.

l’interessato potrà chiedere al @tolare del traUamento l'accesso ai da@ personali e la reYﬁca o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del traUamento che lo riguardano o di opporsi al loro
traUamento, oltre al diriUo alla portabilità dei da@;

III.

l’interessato ha il diriUo di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

IV.

l’obbligo della comunicazione di da@ personali è dato dal documento del CTS denominato
“DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE
SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTODELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO” allegato alle ordinanze O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 come presentato hUps://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuolapubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-lamaturita;

V.

non esiste alcun processo decisionale automa@zzato.

