PSC-PRIVACY SCUOLE CONSORZIO
DATA:08/03/2021

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, § 1, E 14, § 1, DEL
REGOLAMENTO EUROPEO (R.G.P.D.) 2016/679
1. Finalità del trattamento e criteri di conservazione dei dati
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali, didattiche, educative,
organizzative della scuola e quelle amministrative ad esse strumentali.
I dati saranno utilizzati fino alla cessazione del servizio o conformemente alle indicazioni fornite
dall'interessato in sede di manifestazione del consenso.
Il Consorzio Sol.Co Città Aperta, Società Cooperativa Sociale, in base al § 32, dichiara di aver adottato misure
tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei trattamenti, sia in formato cartaceo sia
elettronico, rimandando al relativo documento interno, aggiornati da ultimo il 15 maggio 2018.
Il Consorzio Sol.Co Città Aperta informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.
2. Trasferimento di dati all’estero
Il Consorzio Sol.Co Città Aperta Società Cooperativa non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto all'Unione
Europea, e per l’eventuale utilizzo di server cloud si avvale dello scudo UE-USA per la privacy.
3. Comunicazione e diffusione dei Dati
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del
trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria
amministrativa), il personale della scuola direttamente coinvolto nella gestione dei bambini, relativamente
ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i collaboratori
scolastici limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
I dati personali e sensibili, diversi da quelli giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati
esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. I soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, a
titolo esemplificativo e non esaustivo sono: Agenzia di Tutela della Salute (ATS), Ministero dell’università e
della ricerca (MIUR) e sue sedi territoriali, Amministrazioni locali, servizi sociali, personale sanitario,
Associazione degli Asili e Scuole Materne – Federazione italiana scuole materne (ADASM- FISM), società
assicurative per gestione pratiche infortuni e simili, altri istituti scolastici.
4. Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Sol.Co Città Aperta, Società Cooperativa sociale, con sede in
via Innocenzo XI, 3 – 24128 Bergamo (BG), codice fiscale e partita i.v.a. 02835640166, rappresentato
legalmente dal presidente Fausto Gritti, nato a Bergamo (BG) il 01/07/1961, codice fiscale
GRTFST61L01A794H; per eventuali contatti utilizzare i seguenti recapiti telefonici: Tel. 035 250342 Fax 035
335758 o e-mail: segreteria@solcocittaaperta.it.
5. Responsabile del trattamento e protezione dei dati
Il Consorzio Sol.Co Città Aperta, Società Cooperativa sociale, quale titolare del trattamento dei dati, comunica
inoltre che il consiglio di amministrazione ha designato quale responsabile della protezione dei dati / data
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protection officer la dott.ssa Sara Benvenuti, i cui dati di contatto sono: numero di telefono: 035 250342,
posta elettronica: sara.benvenuti@solcocittaaperta.it.
6. Diritti dell’interessato
Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di:
- accesso ai dati;
- rettifica o cancellazione;
- opposizione al loro trattamento;
- portabilità;
- revoca del consenso;
- reclamo all'autorità di controllo.
garantiti dall’art.7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del vigente codice della privacy, rivolgendosi al titolare o
ai responsabili del trattamento dei dati.
7. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali
Sulla base dell'informativa di cui sopra, il Consorzio Sol.co Città Aperta ricorda che il conferimento dei dati
richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali ed educative di cui al
punto 1. L’eventuale diniego al trattamento di tali dati comporterà il mancato perfezionamento dell’iscrizione
e la frequenza del servizio.

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE
PER TRATTAMENTO DATI SANITARI
Il Consorzio SOL.CO CITTA’ APERTA soc. coop.soc., con sede a Bergamo (BG), in via Innocenzo XI n. 3, codice
fiscale e partita i.v.a. 02835640166, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nella persona del signor
Fausto Gritti, presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale, informa le Famiglie,
definite “l’interessato”, che per accedere alla scuola/nido sarà necessario sottoporsi a rilevazione della
temperatura corporea nel contesto dell'attuazione delle misure anticontagio per la prevenzione della
diffusione del virus Sars-Covid 19 previste dalla normativa vigente anti Covid 19.
La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dalla tutela della salute, che rientra tra i motivi di
interesse pubblico previsti dal Regolamento Europeo, e da provvedimenti legislativi.
Il trattamento svolto consiste nella rilevazione della temperatura corporea al minore a opera di soggetti
appositamente incaricati e opportunamente istruiti, in un contesto nel quale altri non possono venirne a
conoscenza, ed annotata su apposito registro.
In caso di superamento del valore di 37,5° C, in ottemperanza alle previsioni normative e al protocollo
interno, non sarà consentito l'ingresso e sarà annotata la temperatura, unitamente ai dati identificati, in un
apposito registro, conservato secondo idonee misure di sicurezza e soltanto il tempo necessario a dare
attuazione alle comunicazioni di legge. Inoltre sarà adottata l'apposita procedura di isolamento.
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I dati trattati sono pertanto di natura identificativa e concernenti la salute e quindi rientranti nelle categorie
particolari previste dall'articolo 9 del Regolamento Europeo.
Il loro trattamento è da considerarsi lecito anche in assenza di consenso, in quanto previsto in attuazione di
norme di legge e per motivi di interesse pubblico.
Qualora non siano forniti i dati richiesti, non sarà consentito l'ingresso nella scuola/nido.
I dati potranno essere comunicati a soggetti che ne hanno titolo, quali per esempio l'autorità sanitaria.
Non vi sono altri soggetti terzi che vengono a conoscenza dei dati trattati, che non saranno trasferiti in paesi
terzi rispetto all'Unione europea né utilizzati per l'assunzione di decisioni basate su processi automatizzati.
Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti esercitano sui diritti e sulle libertà
degli interessati, adotta misure adeguate al livello di rischio individuato e costantemente revisionate e
verificate, ed esegue tutti i trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni regolamentari.
L'interessato, in relazione ai propri dati e ai trattamenti eseguiti, può chiedere, se ciò non sia in contrasto con
obblighi di legge o con clausole contrattuali, di esercitare questi diritti:
- accesso ai dati (articolo 15);
- rettifica e aggiornamento dei dati (articolo 16);
- cancellazione dei dati (articolo 17);
- limitazione del trattamento (articolo 18);
- portabilità dei dati (articolo 20);
- opposizione al trattamento (articolo 21);
- opposizione a trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (articolo 22).
- revoca del consenso (articolo 7).
Infine può presentare un reclamo all'autorità di controllo (articolo 77), utilizzando il modulo reperibile sul
sito www.garanteprivacy.it.
Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può rivolgersi, se nominato, al referente interno per la Privacy,
reperibile in sede ovvero all'indirizzo di posta elettronica sara.benvenuti@solcocittaaperta.it.

Il Dirigente Scolastico e Presidente del Consorzio
Fausto Gritti
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