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REGOLAMENTO 2016/679 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) –  

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO – TEST SIEROLOGICI CONVITTORI 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TEST SIEROLOGICI PER I CONVITTORI  

Il Convitto Nazionale Mario Pagano, con sede in Corso Viale Giuseppe Mazzini, 1 86100, Campobasso CB, email 
cbvc0100g@istruzione.it; pec cbvc01000g@pec.istruzione.it, in qualità di titolare, tratterà i dati personali descritti 
in questa Informativa con modalità sia cartacee che informatiche 

Chi li tratta? 

I dati trattati riguardano dati anagrafici, dati di contatto e dati sanitari, con riferimento alla presenza di anticorpi 
ANTI-Covid 19 IgG – IgM nel sangue. 

Che tipi di 
dati vengono 

trattati  

L’adesione al test sierologico è su base volontaria per cui il conferimento dei dati è facoltativo. Viene effettuato 
un prelievo di sangue capillare dal personale sanitario del Convitto 

E’ 
obbligatorio 

fornire i dati? 

I dati conferiti sono trattati al fine prevenire il contagio da Covid -19, per tutelare la salute personale, familiare e 
pubblica dalla diffusione del Covid-19, assicurare la sicurezza dei Convittori, degli alunni, del personale scolastico, 
della comunità 

Per quali 
scopi 

vengono 
trattati i dati? 

I dati saranno conservati nella cartella clinica del convittore per il periodo di emergenza sanitaria Covid – 19 e 
cancellati al termine della stessa.  
In presenza, a seguito del test, di anticorpi ANTI-Covid 19 IgG – IgM e di conseguente rischio di infezione da 
Coronavirus Covid - 19, i dati verranno prontamente comunicati, dal medico del Convitto, al pediatra, al medico 
di famiglia, alle autorità sanitarie competenti, le quali provvederanno ad attivare le procedure previste dalle 
leggi e dai protocolli relativi all’emergenza Covid – 19 per accertare l’eventuale positività al Covid – 19 
dell’interessato. 

Per quanto 
tempo sono 
conservati i 
dati e a chi 

vengono 
inviati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la loro rettifica 
nonché, ricorrendo i presupposti, l’eventuale cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Per l'esercizio dei suoi diritti può presentare apposita 
istanza contattando il Titolare (cbvc0100g@istruzione.it) o il Responsabile della protezione dei dati presso 
l’Istituto (Avv. Carmine Tedeschi - email:carminetedeschi2@gmail.com; pec: carmine_tedeschi@pec.it). 

Che diritti ho 
sui dati? 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni, precisando che il simbolo [X] indica 
la presenza della caratteristica descritta, il simbolo [ ] indica la sua assenza: 
 
I dati personali raccolti e trattati possono riguardare: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita; [ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; [ ] dati inerenti lo stile di vita; [ ] situazione economica; 
[ ] situazione finanziaria; [ ] situazione patrimoniale; [ ] situazione fiscale; [ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; [ ] dati di 
localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
 
Sono previsti trattamenti di dati particolari ex art.9 del GDPR: 

[ ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica; [X] salute; [ ] convinzioni religiose o filosofiche;  [ ] opinioni politiche; [ ] appartenenza 

sindacale; [ ] dati genetici e biometrici; [ ] dati relativi a condanne penali  
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Dettagli: Le categorie particolari di dati personali comunemente definiti come “dati sensibili” saranno trattati dal Convitto secondo 

quanto previsto dalle disposizioni del GDPR e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti, con finalità di 

prevenzione dal contagio da Covid – 19. 

Attraverso un prelievo ematico capillare, verrà analizzata la componente sierologica in cui possono essere contenuti gli anticorpi 

ANTI-Covid – 19 IgG - IgM, relativi all’infezione da Coronavirus.  

 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche particolari, per una o più specifiche finalità 

(Art.9 comma 2 lettera a) del GDPR); 

[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso;  

[ ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento  

 [ ] 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;  

[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 

non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 

particolare se l'interessato è un minore. 

Finalità del trattamento 

prevenzione da contagio Covid – 19 tutelando la salute personale e pubblica dalla diffusione del Covid-19, assicurando – 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria in essere – la sicurezza dei Convittori, degli alunni, dei genitori, del personale scolastico, 

aumentando l’efficienza della valutazione della probabilità di immettere nella vita scolastica e sociale un soggetto potenzialmente 

infetto. 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[X] raccolta; [X] registrazione; [ ] organizzazione; [ ] strutturazione; [X] conservazione; [ ] adattamento o modifica; [ ] estrazione; [ 

] consultazione; [X] uso; [X] comunicazione mediante trasmissione; [ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; [ 

] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione; [X] cancellazione o distruzione; [ ] profilazione; [ ] pseudonimizzazione; [X] ogni 

altra operazione applicata a dati personali. 

 

Per quanto concerne la comunicazione:  

I dati potranno essere comunicati solo a soggetti esterni all’istituzione scolastica, con particolare riferimento al pediatra, al medico 

di famiglia, alle autorità sanitarie competenti, le quali provvederanno ad attivare le procedure previste dalle norme e dai protocolli 

per l’emergenza Covid -19 al fine di individuare l’eventuale positività del soggetto.  

La comunicazione avverrà soltanto in presenza di esito POSITIVO del test, a seguito del quale l’interessato verrà posto in 

isolamento, nel rispetto delle norme, dei protocolli (e delle disposizioni scolastiche) correlate all’emergenza sanitaria in corso e, 

su disposizione dell’autorità sanitaria, effettuerà il tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale.  

In caso di esito NEGATIVO del test, non verrà effettuata alcuna comunicazione all’autorità sanitaria. 

 
Il trattamento: 

[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi dati forniti è 

facoltativo. Il rifiuto non consentirà di poter avere un accertamento sanitario a garanzia della propria salute, di quella familiare, 

di quella della comunità in cui si vive. 

 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici sia con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il prelievo verrà effettuato attraverso puntura digitale dal personale sanitario in servizio presso il Convitto. 
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CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno conservati nella cartella sanitaria del convittore per il periodo relativo alla gestione dell’emergenza Covid 

– 19 e cancellati al termine della stessa. 

 
Si potranno in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

● di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 
● di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
● alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
● di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

e di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 
 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente 

 

Si potranno ottenere informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti ai seguenti riferimenti: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare https://www.convittonazionalemariopagano.edu.it/ 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolame
ntoue 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it   
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CONSENSO INFORMATO TEST SIEROLOGICI PER I CONVITTORI – CONVITTORI MINORENNI       

   Al RETTORE –  
Dirigente Scolastico  

Convitto Nazionale Mario Pagano - Campobasso 
 

I_sottoscritt_________________________________________________ genitor_/tutore del/la 

Convittore/Convittrice_______________________________________  

nat_a___________________________ ( ___ ) il _____________ 

DICHIARA__ 

di aver preso visione del documento “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TEST 

SIEROLOGICI PER I CONVITTORI” e di averne compreso il contenuto; 

        Presta__ il consenso  alla sottoposizione del figlio al test sierologico per accertare la presenza 

di anticorpi ANTI COVID S1/S2 IgG – IgM e al relativo trattamento dei dati personali, anche 

particolari, nei termini, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa suddetta; 

        Nega___ il consenso  alla sottoposizione del figlio al test sierologico per accertare la presenza 

di anticorpi ANTI COVID S1/S2 IgG – IgM e al relativo trattamento dei dati personali, anche 

particolari, nei termini, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa suddetta 

Campobasso 

                                                                                                                              Firma  

                                      

                                                                                                                               Firma 

 

NEL CASO IN CUI IL PRESENTE MODULO SIA SOTTOSCRITTO DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 
SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale 
responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà 
dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

                                                          Firma del genitore 
                                                                  ___________________ 

http://www.convittonazionalemariopagano.edu.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it
mailto:cbvc01000g@pec.istruzione.it
https://www.ats-montagna.it/wp-content/uploads/2020/05/InformazioniTrattamentoDati_ATS_Montagna-1.pdf
https://www.ats-montagna.it/wp-content/uploads/2020/05/InformazioniTrattamentoDati_ATS_Montagna-1.pdf


 

 

 

Convitto  Nazionale  “Mario Pagano” 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado 

Liceo  Scientifico Europeo 
Centralino  tel.  0874.413792     Presidenza  tel 0874.311721 

Sito Web www.convittonazionalemariopagano.edu.it  E-mail: cbvc01000g@istruzione.it        posta certificata: cbvc01000g@pec.istruzione.it 

Via Mazzini, 1 - 86100  -  Campobasso cod. Scuola CBVC01000G 
C.F. Convitto  80000370702   -  C.F. Istituto Comprensivo  80007950704   - C.F. Liceo Scientifico  92055210709 

CONSENSO INFORMATO TEST SIEROLOGICI PER I CONVITTORI – CONVITTORI MAGGIORENNI       

          Al RETTORE – Dirigente Scolastico  
Convitto Nazionale Mario Pagano - Campobasso 

I_sottoscritt_________________________________________________  

Convittore/Convittrice ________________________________________   nat_ 

a___________________________ ( ___ ) il _____________ 

DICHIARA 

di aver preso visione del documento “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TEST 

SIEROLOGICI PER I CONVITTORI” e di averne compreso il contenuto; 

        Presta il consenso a sottoporsi al test sierologico per accertare la presenza di anticorpi ANTI 

COVID S1/S2 IgG – IgM e al relativo trattamento dei dati personali, anche particolari, nei termini, 

con le modalità, per le finalità indicate nell’informativa suddetta; 

        Nega il consenso  a sottoporsi al test sierologico per accertare la presenza di anticorpi ANTI 

COVID S1/S2 IgG – IgM e al relativo trattamento dei dati personali, anche particolari, nei termini, 

con le modalità, per le finalità indicate nell’informativa suddetta; 

Campobasso, 

                                                                Firma  

     ______________________________ 

            Firma dei genitori 
 

        ____________________________ 
 

____________________________ 

NEL CASO IN CUI IL PRESENTE MODULO SIA SOTTOSCRITTO DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 
SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale 
responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà 
dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

                                                    Firma del genitore 
                                                                  ___________________ 
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