
ALLEGATO 1 GENITORI 

 
                                                                    

Al Dirigente Scolastico 
saic8bv00q@istruzione.it 

 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
 

OGGETTO: Disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 23 Febbraio 2020. 

 

I  sottoscritti  _____, ______________________________________________  

C.F./Carta di identità __________________________________________                                    genitori 

dell’alunno_____________________________ classe____  sez.___    plesso  ______________________                        

 

Viste le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, letta l'informativa privacy allegata, sotto la propria personale responsabilità 
                                                           
                                                              DICHIARANO 

 

• Di aver soggiornato in Cina negli ultimi 15 giorni o provenire da un aeroporto cinese?  □ SI   □ NO 

 

• Di esser passato o aver soggiornato  negli ultimi 15 gg nei Comuni della zona rossa in Italia 

(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo', Savona, Pesaro, Urbino)? □ SI    □ NO 

 

• Di esser passato o aver soggiornato  negli ultimi 15 gg nelle regioni della zona gialla in Italia? 

(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia, Marche) ? □   SI   □  NO 

 

 

• Di aver avuto negli ultimi 15 giorni l’alunno contatti con qualcuno che è stato in Cina/città italiane 

attenzionate della zona rossa?       □  SI    □ NO 

 

• Di aver avuto negli ultimi 15 giorni l’alunno contatti con qualcuno che è stato nelle regioni della 

zona gialla?       □  SI    □ NO 

 

 

• Ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni? 

            Rialzo temperatura oltre 37.2°   □  SI  □  NO 

           Tosse       □ SI    □ NO 

 

 

Data _____________       Firma _________________________________   

 

 



Informativa per il trattamento dei dati personali COVID-19 

 Il IV IC di Nocera Inferiore in qualità di titolare del trattamento desidera informare circa le modalità del trattamento dei dati 

personali forniti, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il 

"RGPD"). Il Titolare del trattamento è il IV IC di Nocera Inferiore -nella persona del Dirigente scolastico p.t. dott.ssa 

Annarosaria Lombardo 

 

1. Dati personali raccolti 
Il Titolare del trattamento tratta, in conformità con la presente informativa privacy, i dati forniti quali: 

a) i dati anagrafici e di contatto, i dati raccolti in occasione di eventuale visita presso i locali aziendali; 

b) i dati relativi a presenza geografica in determinati luoghi, a decorrere dal 1.2.2020, forniti tramite rilascio di 

“Dichiarazione di responsabilità per poter accedere ai locali dell’impresa in occasione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 
Non sono trattati dati sulla salute e in generale categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del RGPD. 

I dati sopra indicati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per conseguire le finalità descritte nella presente 

informativa 

 

2. Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali trattati solo da personale autorizzato con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso 

adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. In particolare, il Titolare adotta 

misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché 

l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. 

 

3. Finalità del trattamento 
Le finalità per le quali viene richiesto di comunicare i propri dati personali  sono quella di consentire al Titolaredi attuare tutte le 

misure ritenute indispensabili in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 volte a 

tutelare la salute del personale in forza presso  il IV IC. 

 

4. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali trovano la sua liceità all’interno del combinato disposto  del trattamento necessario per la 

salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica ed trattamento necessario per il perseguimento del 

legittimo del titolare dell’art. 6, del GDPR. Il conferimento dei dati personali per la Finalità di Legge è pertanto da ritenersi 

obbligatorio in quanto la mancata comunicazione degli stessi non consentirà l’accesso ai locali del IV IC. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati acquisiti agli organi preposti per le finalità di cui all'oggetto. 

 

6. Trasferimento all’estero di dati personali 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dal territorio nazionale. 

 

7. Diritti degli interessati 
Il Titolare assicura diritti previsti dal RGPD, quali quelli di: 

• chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati; 

• revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
I diritti verso il Titolare potranno esercitati inviando richiesta all’indirizzo istituzionale:saic8bv00q@istruzione.it  o 

recandosi presso gli uffici del Titolare del trattamento. 

 

8. Termine di conservazione dei dati personali 
Il Titolare tratterrà i dati personali per il periodo strettamente necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati 

raccolti ai sensi del paragrafo 2, di cui sopra che, in ogni caso, non potrà superare i 6 mesi. 

Decorso tale termine il Titolare procederà alla distruzione o all’anonimizzazione dei dati personali allorquando siano venute 

meno le esigenze di conservazione. 

 

Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Il Titolare potrebbe inoltre apportare modifiche e/o 

integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del 

Regolamento Privacy o ad altre disposizioni dello Stato italiano attinenti alla normativa privacy. 

 
    f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

mailto:privacyofficer@sixtema.it

