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Informativa trattamento dati personali per l’accesso negli edifici dell’Istituto Professionale 

“L. Santarella – S. De Lilla” (emergenza Covid-19) 

 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – Ver.03 - Rev.01 del 10/01/2021 

 


TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I.P. “L. Santarella – S. De Lilla” di Bari nella persona del Legale Rappresentante: 
prof.ssa Ester GARGANO. 
Recapiti Istituto: Piazza A.Gramsci 1, 70126 Bari 
Telefono: +39.080.553.1276 
PEO: bari130007@istruzione.it 
PEC: bari130007@pec.istruzione.it  

 
 


RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Sig. Giacomo DELRE 
Recapiti DPO: Piazza A.Gramsci 1, 70126 Bari 
Telefono: +39.080.553.1276 
PEO: dpo.santarella@gmail.com 
PEC: dpo.santarella@pec.it 

 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente al contenimento dell’epidemia da 
SARS-CoV-2 (COVID-19) e alla tutela della sicurezza e della salute di coloro che accedono a vario 
titolo agli edifici del Titolare. 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Il Trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Reg. Ue 2016/679 
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”, sulla base delle seguenti norme 
nazionali: 

 D.lgs. .81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 

mailto:bari040001@istruzione.it
mailto:bari040001@pec.istruzione.it
mailto:dpo.santarella@gmail.com
mailto:dpo.santarella@pec.it
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 Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 

 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 
COVID-19. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 

 Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 - Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame 
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

 Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

 DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

 Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) - Decreto-Legge 
convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61) 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 

 Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.313 del 
18-12-2020) - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 
6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24) 

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Protocollo quadro per la prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”, siglato in data 24 luglio 2020 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle 
OO.SS. 

 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 4 maggio 2020 - Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da 
parte delle pubbliche amministrazioni 

 Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 #DecretoLiquidità – Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 

 Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, siglato in data 3 aprile 2020 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e CSE, CIDA, COSMED, CO 

 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;30
http://www.governo.it/node/16343
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-14;02
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-12;29!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23!vig=
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 Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Decreto CuraItalia – Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie generale - Edizione 
Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) 

 Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 12 marzo 2020 – Indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) – (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 
 
SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
 
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Istituto dai soggetti autorizzati dal Titolare. 
Il trattamento dei dati personali non prevede la comunicazione o la diffusione degli stessi a  oggetti 
terzi, fatte salve le ipotesi in cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o di 
regolamento. 
 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
Il trattamento dei dati consiste nella raccolta di informazioni attestanti lo stato di salute e il contatto 
nei 14 giorni precedenti con soggetti positivi o sospetti tali al COVID-19. 

 Per il personale in servizio dell’Istituto, Docenti e A.T.A., e per gli Alunni impegnati nelle 
attività didattiche, la raccolta avverrà tramite apposita procedura informatica, Registro 
Elettronico, o cartacea, Registri delle Attività, per quanto riguarda i Docenti e gli Alunni; 
mentre per il personale A.T.A. mediante la rilevazione quotidiana delle timbrature 
attraverso l’utilizzo del Badge personale. 

 Il personale dell’Istituto, Docente e A.T.A. non in servizio nel giorno di accesso agli 
ambienti dell’Istituto, gli Alunni non impegnati in attività didattiche dovranno, invece, 
compilare il Registro degli Accessi posto all’ingresso. È prevista la registrazione 
dell'avvenuta attestazione ma non dei dati in essa contenuti. La registrazione verrà 
conservata nel sistema informatico dell’Istituto. 

 Per i soggetti esterni la raccolta avverrà tramite apposito modulo cartaceo conservato 
presso i locali dell'edificio. 

I dati verranno conservati per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di compilazione, fatti 
salvi periodi di conservazione più lunghi imposti da legge o da regolamento. 
 
 
AUTODICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

 
Con la sottoscrizione del presente documento l’interessato conferma di poter accedere ai luoghi di 
lavoro in quanto:  

 nelle ultime 24 ore non ha manifestato sintomi influenzali e nessun famigliare convivente 
ha manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori 
muscolari)  

 ha misurato la temperatura ed è inferiore a 37,5°.  

 non proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e non ha avuto contatto 
con  persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg
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 non è stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 (o in caso di 
positività ha presentato la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone).  
 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 e ss. del 
Regolamento EU n. 2016/679. 
 
 
RECLAMO 
 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del 
Regolamento. 
In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati 
personali (https://www.garanteprivacy.it). 
 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali 
dell’Istituto in ogni sua Sede e Succursale. 
In caso di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali dell’Istituto. 
 
La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si 
consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di 
aggiornamento, sarà pubblicata sulla pagina WEB dell’Istituto: http:///www.ipsiasantarella.edu.it   
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 prof.ssa Ester Gargano 

 

 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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