
REPORT TRATTAMENTI

Esportati 1 trattamenti. 

DATI ISTITUTO SCOLASTICO

Generali

Istituto Scolastico: I.C. "Sylos"

PIVA/CF: IT934�2343�04�2� / IT934�2343�04�2�

Indirizzo: Via Giacomo Matte"ottei, �39 - �04032, Bitonto (BA) - Italia 

Tipo attività: Istruzion"

Tel.: 04,034�-�439� | Email: baic,�4,00r@istruzion".it | PEC: baic,�4,00r@p"c.istruzion".it

Legale rappresentante

Nome e cognome: Filom"na Bruno

Tel.: 04,034�-�439� | Cellulare.: - 
Email: baic,�4,00r@istruzion".it | PEC: baic,�4,00r@p"c.istruzion".it

Data Protection Officer
Nome e cognome: Matteia Rosato

Azienda: I.S.I. Srl

Tel.: 04,03402�4���

Email: dpo@isisrl.org | PEC: info@p"c.isisrl.org

INFO REPORT TRATTAMENTI

Generali

Numero trattamenti totali: �
Numero trattamenti esportati: �
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TRATTAMENTI ESPORTATI (1 totale/i)

Gestione Green Pass

GENERALI

Identificativo 202�-I.C-��24-��-00�

Date Cr"ato il 3�/0,/202�, modificcato il 20/09/202�

Stato atteivo

Modalità di gestione

Il tratteam"nto d"i dati avv"rrà m"diant" strum"nti idon"i a garantirn" la ris"rvat"zza, 
l’int"grità " la disponibilità, in conformità ai principi di n"c"ssità " minimizzazion". Il 
tratteam"nto è "ffe"tteuato su supporto cartac"o " m"diant" sist"mi informativi " compr"nd"rà
tutte" l" op"razioni o compl"sso di op"razioni pr"vist" all’art. � d"l GDPR " n"c"ssari" al 
tratteam"nto in qu"stion", ivi inclusa la comunicazion" n"i confronti d"i sogg"ttei incaricati 
al tratteam"nto st"sso.

Frequenza del trattamento Ogni giorno

Numerosità dei dati C"ntinaia

Forma del dato Digital" " cartac"a

Elementi organigramma Dir"zion", Dir"tteor" s"rvizi g"n"rali amministrativi, Ar"a ausiliari, T"am Covid

Autorizzati al trattamento

Tuttei gli autorizzati con mansion" di Dirig"nt" scolastico, Tuttei gli autorizzati con mansion"
di Dir"tteor" s"rvizi g"n"rali amministrativi, Franc"sco C"rv"lli, Cosima Damiana Iuso, 
Maddal"na Gambacorta, Ir"n" D"g"nnaro, Ang"la Scolamacchia, Elvira Biondino, Anna 
Cazzato, F"licia Cannito, Lor"nza Natal", Antonia V"ntafridda, Grazia Anna Lisi

OPERAZIONI

Elementi organigramma Operazioni

Direzione Comunicazion", Consultazion"

Direttore servizi generali amministrativi Comunicazion", Consultazion"

Area ausiliari Comunicazion", Consultazion"

Team Covid Comunicazion", Consultazion"

TITOLARI I.C. "Sylos"

CONTITOLARI Minist"ro d"ll" "conomi" " d"ll" ficnanz", Minist"ro d"ll'Istruzion" - MI, Minist"ro d"lla Salut", APP V"rificcaC�9, Piatteaforma nazional" Digital 
Gr""n C"rtificcat" (Pndgc) - Sog"i, Portal" SIDI

FINALITÀ, 
TIPOLOGIE E BASI GIURIDICHE

Finalità

I dati saranno tratteati dal Titolar" d"l tratteam"nto al ficn" di assicurar" misur" di 
cont"nim"nto d"l contagio. (Sussist"nza di motivi di int"r"ss" pubblico n"l s"tteor" d"lla 
sanità pubblica con ficnalità di prot"zion" da gravi minacc" p"r la salut" a caratte"r" 
transfrontali"ro sulla bas" d"l diritteo int"rno, da rinv"nirsi n"ll’impl"m"ntazion" d"i 
protocolli di sicur"zza anti-contagio " d"lla normativa "manati dalla Stato italiano in 
cons"gu"nza d"lla d"lib"razion" d"llo stato di "m"rg"nza d"l Consiglio d"i Ministri d"l 3�-
0�-2020 " ss. mm. E ii., s"condo quanto pr"visto dall’art. 9 par. 2-h) " 2-i) d"l R"g. UE ��9/��,
n"ll’ad"mpim"nto di obblighi pr"visti dalla l"gg" ("x art. �.�, l"tte. c) d"l R"g.UE ��9/��), 
nonché n"l cons"nso d"ll’int"r"ssato ("x art. �.�, l"tte. a) d"l R"g. UE ��9/��). La font" 
normativa da cui disc"ndono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolar" d"l 
tratteam"nto è costituita dall'art.9-t"r d"l D.L.-2/202�, conv"rtito, con modificcazioni, dalla 
L.,�/202�, introdotteo dall'art.�, comma �, d"l D.L.���/202�, nonché dal DPCM �� giugno 
202� " ss. mm. ii., visto l’art.9-t"r, comma �, d"l D.L. -2/202�, con modificcazioni d"lla 
L.,�/202�, da ultimo modificcato con il D.L.�22/202�.)

Tipologie Dati id"ntificcativi, Dati indir"ttei sulla salut", Dati r"lativi allo stato vaccinal" r"lativo al 
COVID-�9

CATEGORIE

Interessati Famigli", P"rsonal"

Dati personali Dati id"ntificcativi, Dati indir"ttei sulla salut", Dati r"lativi allo stato vaccinal" r"lativo al 
Covid-�9

Destinatari Alunni, P"rsonal"

CONSERVAZIONE In caso di crash, dati disponibili entro Entro il t"mpo str"tteam"nt" n"c"ssario p"r il ripristino d"l s"rvizio

Dati identificativi, Dati indiretti sulla 
salute, Dati relativi allo stato vaccinale 

I dati p"rsonali tratteati saranno cons"rvati "sclusivam"nt" p"r il t"mpo str"tteam"nt" 
n"c"ssario al raggiungim"nto d"ll" ficnalità indicat", comunqu" non oltr" il p"riodo indicato 
dall" norm" di l"gg", r"golam"nti o normativa di s"tteor" "/o dai disciplinari/protocolli 

 REPORT TRATTAMENTI
I.C. "Sylos"

Pag. 2 di 3



relativo al Covid-19

anticontagio "manati dall" autorità comp"t"nti. I dati potranno "ss"r" ult"riorm"nt" 
cons"rvati solo in ad"mpim"nto di sp"cificci obblighi di l"gg". Al t"rmin" d"l p"riodo di 
cons"rvazioni i Dati P"rsonali saranno canc"llati. P"rtanto, allo spirar" di tal" t"rmin" il 
diritteo di acc"sso, canc"llazion", r"tteificcazion" "d il diritteo alla portabilità d"i Dati non 
potranno più "ss"r" "s"rcitati.

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI Que"sto tratteam"nto non pr"v"d" alcun trasf"rim"nto v"rso pa"si t"rzi.

TRASFERIMENTI VERSO
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Que"sto tratteam"nto non pr"v"d" alcun trasf"rim"nto v"rso organizzazioni int"rnazionali.

RISCHIO M"dio

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE Controllo d"gli acc"ssi ficsici, Pr"v"nzion" d"ll" fonti di rischio

IMPATTO

Necessita val. impatto No

Ultima eseguita il -

Prossima da eseguire il -
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