
   

FASERED di Piliu Carla Fedela Corso E. Giambone 46/14 10135 Torino P.iva11819510014 C.F. PLICLF67E53F841L 

info@fasered.it   edu@fasered.it   privacylab@fasered.it  

 

 

      

Torino, 03/06/2020 
       

 
 
 
 

 
 Oggetto: aggiornamenti relativi ai trattamenti prevenzione Covid-19 
 

Buongiorno,  

a fronte delle nuove esigenze relative agli ingressi negli Istituti Scolastici e alla gestione dei 

dipendenti con fragilità, si ricorda che: 

• Ingressi negli istituti: nel caso in cui gli ingressi negli Istituti venissero gestiti tramite 

dichiarazioni o autodichiarazioni da parte degli interessati, si rende necessario effettuare un 

trattamento dei dati gestiti. Nel caso la dichiarazione prevedesse dati personali relativi 

all’interessato (nome, cognome, ecc.), dati relativi alla temperatura, a provenienze da zone 

a rischio, relativi al contatto con possibili contagiati, ecc, il Titolare deve provvedere ad 

effettuare il trattamento: identificare i dati trattati, gli interessati, le finalità, le modalità, gli 

addetti al trattamento, la comunicazione, il tempo di conservazione, l’eventuale diffusione, 

l’eventuale trasferimento dei dati. Bisogna identificare gli archivi dove sono conservati i dati, 

effettuare l’analisi rischio, definire le misure adottate per controbilanciare i rischi e fare la 

valutazione d’impatto. Bisogna inoltre nominare gli addetti al trattamento e gli eventuali 

Responsabili al trattamento; produrre l’informativa, aggiornare il registro dei trattamenti e la 

DPIA. 

• Gestione dipendenti con fragilità: l’Istituto deve provvedere a fare quanto detto sopra, 

differenziando eventualmente le finalità e le modalità del trattamento.  

• Acquisizione certificati: nel caso in cui dipendenti o studenti, sottoposti a quarantena, 

debbano fornire certificati che permettano di non essere presenti in Istituto per esami o per 

lavoro o, nel caso degli studenti, effettuare eventualmente gli esami in videoconferenza è 

necessario produrre il trattamento seguendo sempre i punti di cui sopra.  

 

 

 



   

FASERED di Piliu Carla Fedela Corso E. Giambone 46/14 10135 Torino P.iva11819510014 C.F. PLICLF67E53F841L 

info@fasered.it   edu@fasered.it   privacylab@fasered.it  

Per chi lo desidera, è possibile richiedere all’indirizzo mail info@fasered.it un esempio di 

informativa tipo che dovrà poi essere modificata dal Titolare per adattarla al proprio Istituto 

seguendo specifici consigli del DPO.  

 

Cordiali saluti 

 

Mauro Falchero 


