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Integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

PORTALE SCUOLE COVID 19 

(Art. 13 paragrafo 4 del Regolamento UE 679/2016, GDPR) 

 

 

Ad integrazione di quanto già contenuto nell’informativa Emergenza Covid, reperibile ai link 

 

https://www.liceobagatta.it/MATERIALI/as2122/Privacy_Covid.pdf 

 

si informa che dal 25 ottobre 2021 e fino a nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia 

o di ATS Brescia, è stata implementata una nuova modalità di segnalazione dei casi di 

positività al Covid19 e dei contatti riscontrabili in ambito scolastico, sia per gli alunni che per 

il personale. 

 

Tale comunicazione, da parte dell’Istituto, è obbligatoria e non differisce da quanto 

attualmente in vigore, se non per la modalità di trasmissione e trova legittimità nei seguenti 

articoli del GDPR: 

articolo 6 paragrafo 1 lettera e): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento 

articolo 9 paragrafo 2 lettera i): il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero 

 

Regione Lombardia e ATS hanno attivato un portale al quale accede il personale autorizzato 

dall’Istituto e segnalato, per tale funzione, all’ATS stessa, che ha emesso le credenziali 

autorizzative. 

  

Saranno oggetto di comunicazione i sintomi della eventuale positività, se riscontrata, e i dati 

di contatto in possesso dell’Istituto. Ricordiamo che i genitori e il personale interessato 

possono verificare e aggiornare i propri dati rivolgendosi in segreteria. 

 

L’Istituto utilizzerà questa nuova modalità fino al perdurare dell’emergenza sanitaria o, 

comunque, fino al mantenimento in attività di tale modalità da parte di Regione Lombardia e 

ATS Brescia.  

 

Restano applicabili i diritti riconosciuti dal GDPR (articoli da 15 a 21), esercitabili 

contattando il Titolare o il Responsabile protezione dati ai recapiti dell’Istituto. 

 

Desenzano del Garda, 10/11/2021 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Francesco Mulas 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993  
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