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Ai genitori degli alunni dell’I C Mimmo Beneventano di Ottavianao:  

Oggetto: informativa screening gennaio 2022  

( DA LEGGERE) 

Premessa  

Vista la recrudescenza del virus Covid.19 degli ultimi giorni 

Il comune di Ottaviano, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza di gennaio 

scolastico, ha predisposto uno screening a tappeto su tutta la platea scolastica mediante test 

rapido salivare non invasivo, al fine di garantire una scuola Covid –free al rientro del periodo di 

pausa natalizia. Gli alunni si sottoporranno al test “lollypop” presso le sedi dell’I C Mimmo 

Beneventano, con l’assistenza di  operatori OSA della Coop Sociale  Vesuvian Pride medical 

Assistence; gli operatori effettueranno il test, l’eventuale esito positivo sarà comunicato in 

modo riservato al referente Covid di Istituto che comunicherà , solo in tal caso, alle famiglie 

interessate mediante contatto telefonico comunicato a scuola ed all’ufficio scuola del Comune 

che provvederà per quanto di competenza.  

Per quanto concerne l’I C Beneventano 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per 

il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, si informa che il trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

Indichiamo di seguito le informazioni che riguardano il trattamento dei Suoi dati: 

a)   Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è il DIRIGENTE SCOLASTICO ANNA FORNARO con sede legale in 

VIA DOMENICO BENEVENTANO Ottaviano (NA), Tel.  081 827 85 09, PEC: 

naic8cj00l@pec.it;  

b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società OXFIRM Viale Papa Giovanni XXIII, 

18, 81027 San Felice a Cancello CE cui contatti sono:  0823 754996     - Garante per la privacy 

tel.  0968 462702, Mail: info@garanteprivacyitalia.it; 

c) Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica; 

 I dati oggetto di trattamento sono tutti quelli da Voi comunicati che rientrano nelle 

definizioni di cui all’art. 4 e nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento. Saranno 

https://www.google.com/search?q=oxfirm&oq=oxfirm&aqs=chrome..69i57j0i10i19.6764j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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trattati esclusivamente per le finalità legate all’iniziativa in oggetto di prevenzione, diagnosi e 

contenimento dell’infezione da Sars Cov 2.  

La base giuridica del trattamento illustrato è il consenso da Lei rilasciato in nome e per 

conto del/della minore da Lei rappresentato, ai sensi dell’articolo 6 par.1 lett. a) del GDPR. La 

partecipazione al progetto è infatti volontaria e Lei può revocare in qualsiasi momento 

l’adesione. Il conferimento dei dati personali del minore è necessario per la sua partecipazione 

al Progetto.  

d) Modalità di trattamento dei dati 

Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte di soggetti 

appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28 e 

29 del GDPR con modalità elettroniche e/o manuali, adottando le apposite misure tecniche ed 

organizzative previste dall’articolo 32 del GDPR e rispettando i principi di necessità, liceità, 

correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. 

I dati personali degli interessati saranno presi in carico dal Servizio di Igiene 

territorialmente competente affinché quest’ultimo La possa contattare qualora necessario per 

ulteriori accertamenti, e potranno essere oggetto di eventuale pubblicazione soltanto in 

modalità aggregata e anonimizzata. 

e) Soggetti a cui i dati vengono comunicati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (COMUNE DI 

OTTAVIANO, MIUR,Ufficio scolastico regionale,  ASL, Provincia, nei limiti di quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta 

istituzione scolastica; 

f)  Tempo di conservazione dei dati  

 I tempi di conservazione dei dati (senza differenza alcuna tra cartacei e digitali) sono 

stabiliti dalla normativa di riferimento.  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 

GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e in ogni caso fino alla revoca del 

consenso. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 

raccolti viene effettuata periodicamente.  

Il Titolare non trasferisce i Suoi dati all’estero.               

g) Diritti del soggetto interessato 

Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti dalla 

normativa europea, esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento e, più 

precisamente: 

● Diritto di accesso (art. 15 Reg.):   
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Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi 

dati personali, inclusa una copia degli stessi, e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti 

informazioni: 

1. finalità del trattamento; 

2. categorie di dati personali trattati; 

3. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

4. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

5. diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento ed 

opposizione al trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore; 

6. diritto di proporre reclamo; 

7. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano 

stati raccolti presso l’interessato; 

8. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale 

profilazione; 

● Diritto di rettifica (art.16 Reg.)  

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti 

che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti. 

● Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17 Reg.) 

Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano, quando: 

1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

2. non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

3. si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

4. i dati sono stati trattati illecitamente, 

5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

● Diritto di limitazione di trattamento (art.  18 Reg.) 

Ella ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

1. contesta l’esattezza dei dati personali; 

2. il trattamento è illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

3. i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria; 
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4. si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

● Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.) 

Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di 

trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, solo qualora il trattamento si basi sul 

consenso e solo se sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i 

Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia 

tecnicamente fattibile. 

● Diritto di opposizione (art.  21 Reg.) 

Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, fatte salve le esigenze dell’amministrazione così come evidenziato 

nello stesso art. 21. 

Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 

Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

h)  Modalità di esercizio dei Suoi diritti 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al 

Responsabile, senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dal 

Capo III del Regolamento. 

Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le 

informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti 

in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento. 

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro 

ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi 

amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua 

richiesta. 

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a 

confermare l’identità dell’interessato. 
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ALLEGATO 1( DA STAMPARE E COMPILARE) 

Scheda consenso informato per test rapido per la ricerca dell’antigene del COVID-19 

Assunzione di obblighi in caso di positività 

 

DATI PAZIENTE: 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...............................  

esercente la responsabilità genitoriale o il tutore del minore 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

residente………………………………………………………………………………………………………................................  

documento d’identità ………………………………………………………. Del………………………….. 

dichiara 

- di aver preso visione dell’informativa e di accettarla in ogni sua parte 

- di aver ricevuto le informazioni in merito alla procedutra di screening, effettuata da operatori 

sanitari della coop sociale Vesuvianpride, su Commissione del Comune di Ottaviano, che l’esito 

dei tamponi effettuati dai sanitari sarà comunicato al referente Covid che informerà le famiglie 

ed al Committente che comunicherà all’ASL di riferimento: 

I test rapidi per la ricerca dell’antigene del COVID-19, necessitano di ulteriori convalide per 

determinare l’accuratezza e l’affidabilità nei casi in cui il risultato sia positivo per la presenza 

dell’antigene.  

Dichiaro di aver letto e compreso il significato del test rapido per la ricerca dell’antigene 

mediante test salivare “ lollypop” del COVID-19 e acconsento affinché venga eseguito il test.  

Avendo letto, compreso ed accettato l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 ACCONSENTONO  

 NON ACCONSENTONO 

al trattamento dei dati personali di (nome del minore) 

……………………………………………………………………. necessari per lo svolgimento delle operazioni 

indicate nell'informativa. 

Luogo e data ……………………………  

Firma del richiedente il test rapido __________________________________________  

Si ricorda che un risultato positivo del test prevede i seguenti obblighi: 

  avvisare il Medico di Famiglia per le procedure più opportune previste dalla normativa. 

Data………………………… 

Firma per presa visione ed accettazione 

 genitore 1…………………………….. 

genitore 2…………………………… 
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ALLEGATO 2 ( STAMPARE E COMPILARE) 

ATTESTAZIONE ESITO 2019-nCoV Ag saliva Rapid Test effettuato dalla Coop. 

Sociale  Società Vesuvianpride medical assistence di Ottaviano 

SCREENING gennaio ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Istituto Comprensivo……………………………… plesso ……………………………. 

CLASSE DI APPARTENENZA: ………………………………………….. 

 

COGNOME: 

………………………………………..………………………………………………………………………………. 

 

NOME: 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

 

DATA DI NASCITA: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INDIRIZZO: 

………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 

NUMERO DI CELLULARE DI UN GENITORE: 

………………………………………………………………………….. 

 

NOMINATIVO DEL MEDICO CURANTE: 

………………………………………………………………………………… 

 

In caso di esito positivo del test, la positività all'Infezione da Sars CoV-2 deve essere 

confermata con un secondo tampone eseguito con metodo molecolare entro le seguenti 

12 ore. In caso di esito negativo, scientificamente, non si può escludere completamente 

un'Infezione e che in caso di sintomatologia dubbia è opportuno ripetere il 

campionamento. 

 

(spazio per apposizione test) 

ESITO TEST: …………………………………………………………….. 

 

DATA: …………………………………………………………………….. 

 

 

Soggetto che ha effettuato il test: ……………………………………………… 

 

Firma: …………………………………………….. 


