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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D E LLE PERS ONE FIS I CH E CHE ACCE D ON O I N QU A LI TÀ DI VIS IT AT OR I AG LI E DIF I CI E AI LO CA LI

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali
delle persone fisiche (di seguito anche “Interessati”) che accedono occasionalmente agli edifici e ai locali gestiti o comunque sotto la responsabilità del Liceo Statale Scientifico e Classico “Marconi-Delpino” (di seguito “Ente) in qualità di utenti dei servizi forniti al pubblico dall’Ente
ovvero che vi accedono in qualità di fornitori di beni, servizi o lavoro autonomo a favore dell’Ente ovvero ancora che vi accedono per l’esercizio
dei loro diritti o per l’esercizio di poteri ispettivi inerenti a una pubblica funzione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Liceo Statale Scientifico e Classico “Marconi-Delpino” con sede in Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 16043 Chiavari (Email: geps17000a@istruzione.it, PEC: geps17000a@pec.istruzione.it, centralino +39 0185/363057).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Liceo Statale Scientifico e
Classico “Marconi-Delpino” - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 16043 Chiavari (E-mail: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali riferiti in questo documento sono trattati dall’Ente ai fini di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e contenimento dei rischi da
interferenza, con particolare riguardo al rischio biologico ed epidemiologico, nonché per garantire la sicurezza di tutte le operazioni che si rendessero necessarie a fronte di emergenze cagionate da incendi, terremoti, atti di terrorismo, alluvioni, inondazioni e, in generale, tali da dover
procedere ad evacuazioni dell’edificio o di singoli locali. La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è stabilita dal diritto dello Stato
italiano e consiste negli obblighi legali in capo all’Ente come stabiliti da norme di legge e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni, di contenimento dei rischi biologici e di protezione civile, nonché nella salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato o di altre persone fisiche.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
DATI PERSONALI:


nome e cognome dell’interessato, data e luogo di nascita, luogo di provenienza, recapiti di contatto, orari di entrata e uscita, documenti
atti a comprovare l’identità laddove necessari;

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI:


dati personali suscettibili di rivelare lo stato di salute dell’interessato, trattati per ragione di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione e contenimento dei rischi da interferenza, con particolare riguardo al rischio biologico ed epidemiologico.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali riferiti in questo documento è obbligatorio solamente per quelli che sono espressamente o implicitamente
previsti come indispensabili da norme di legge e regolamentari, da ordinanze delle autorità amministrative o da protocolli e documenti di valutazione dei rischi regolarmente adottati.
I dati personali riferiti in questo documento sono effettivamente trattati solo se si è perfezionato l’accesso agli edifici o ai locali. Il diniego o la
rinuncia, per qualsivoglia ragione, all’accesso all’edificio o ai locali non comporta necessità di conferire e conservare dati personali, salvo che
l’interessato non ne faccia espressa richiesta, nel suo esclusivo interesse, per documentare un diniego ad egli opposto.
ORIGINE DEI DATI
I dati personali, di qualunque natura, riferiti in questa informativa vengono raccolti direttamente dall’interessato.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
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AGENTI SOTTO L’AUTORITÀ DIRETTA DEL TITOLARE. I dati personali comunque raccolti e ottenuti sono trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
ALTRI DESTINATARI. Possono essere inoltre destinatari di taluni dati altre autorità pubbliche e organismi pubblici appartenenti all’amministrazione
sanitaria o di protezione civile dello Stato italiano o all’amministrazione sanitaria locale. Nessun dato potrà essere tuttavia trasferito a tali autorità e organismi se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate sul diritto dell’Unione o dello Stato italiano.
DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali riferiti dal presente documento non sono mai soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali riferiti in questo documento e per le finalità ivi descritte non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e
dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a organizzazioni internazionali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati esclusivamente per il solo tempo minimo occorrente al conseguimento della finalità per la quale sono stati
conferiti, salvo che la legge disponga un termine maggiore. In particolare, per la finalità di contenimento del rischio biologico ed epidemiologico essi sono conservati di regola per non più di 14 giorni, salvo che la legge o le ordinanze delle autorità amministrative non dispongano un
termine minore o maggiore. In caso di calamità naturali o attentati i dati sono conservati sino a che siano ritrovate tutte le persone eventualmente disperse, salvo che l’autorità giudiziaria non disponga un termine maggiore.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata direttamente all’Ente in forma cartacea o digitale oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno
il diritto di proporre reclamo al Garante (www.gpdp.it, garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall’art. 79.
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Questa informativa e tutti i suoi successivi aggiornamenti o modificazioni saranno sempre pubblicati e liberamente consultabili sul sito web
istituzionale, nell’apposita sezione raggiungibile dalla home page.

