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Per effetto della modifica della legge sulla protezione dalle infezioni, la 

partecipazione alla didattica in presenza è consentita solo se vengono rispettati 

concetti di protezione e igiene adeguati per gli/le scolari/e e gli insegnanti che 

verranno sottoposti a test per l'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 due volte la 

settimana, utilizzando un test riconosciuto. 

 

Nell'ambito di esecuzione dei test verranno trattati diversi dati personali dei soggetti 

che si sottoporranno al test. Vengono fornite di seguito alcune informazioni relative al 

trattamento di tali dati: 

 

1) Responsabilità 

 

Responsabile del trattamento dei dati sarà la scuola che s’incaricherà 

dell’esecuzione del test.  

 

2) Soggetti responsabili della protezione dei dati 

 

I dettagli di contatto relativi al soggetto responsabile della protezione dei dati per la 

scuola di appartenenza possono essere ottenuti presso la scuola stessa o 

visualizzati sul sito web dell'istituto scolastico. 

 

3) Trattamento dei dati 

 

I seguenti dati personali verranno trattati come parte dell'esecuzione di regolari 

autotest dell'antigene: 

- Nome, dati di contatto e data di nascita della persona che si sottopone al test. 

- Dati sulla salute: Risultato del test  

-  

Poiché i test vengono eseguiti in una classe scolastica e non può essere esclusa 

l’adozione di provvedimenti in caso di esito positivo (es. cessazione della 



partecipazione alle lezioni, ritiro da parte dei tutori legali), il risultato del test potrà 

essere conosciuto dalla classe o dalla comunità scolastica. 

Solo nel caso in cui il risultato positivo dell'autotest sarà confermato a cura di 

personale addestrato mediante un test rapido PoC, tali dati saranno trasmessi dalla 

direzione della scuola al Dipartimento sanitario competente. 

 

Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per finalità di accertamento di infezioni 

acute e di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19. 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell'Art. 6, comma 

1, lettera a) dell'RGPD. La base giuridica per la trasmissione dei dati all'autorità 

sanitaria è la sussistenza di obblighi legali di segnalazione ai sensi dell'Art. 6 comma 

1, lettera c, Art. 9, comma 2, lettera i dell'RGPD in combinato disposto con gli Art. 6, 

8 della Legge sulla Protezione dalle infezioni (IfSG).  

 

4) Periodo di conservazione 

 

I dati vengono conservati dalla scuola per un periodo di quattro settimane dalla data 

in cui è stato eseguito l'autotest dell'antigene e verranno poi cancellati. 

 

 

5) Diritti degli interessati 

 

Per quanto riguarda trattamento dei dati, potrai esercitare i seguenti diritti 

dell'interessato. Per l'esrcizio dei tuoi diritti o in caso di domande sul trattamento dei 

dati, contatta direttamente l'istituto scolastico di appartenenza. 

 

a) Diritto all'informazione 

Ai sensi dell'art. 15 dell'RGPD è possibile richiedere informazioni sui dati personali 

trattati.  

 

b) Diritto di rettifica 

Se le informazioni che ti riguardano sono (non più) corrette, potrai richiedere una 

rettifica ai sensi dell'Art.16 dell'RGPD. 



 

c) Diritto di cancellazione 

Alle condizioni specificate nell'art.17 dell'RGPD, potrai richiedere la cancellazione dei 

tuoi dati personali o dei dati personali di tuo/a figlio/a. 

 

d) Diritto alla portabilità dei dati 

 

Ai sensi dell'Art.20 dell'RGPD, forniremo i dati personali che ti riguardano e da te 

forniti in un formato strutturato, comune e leggibile da dispositivo automatico su 

richiesta, in modo che i dati possano essere trasmessi ad un altro soggetto 

responsabile senza impedimenti. 

 

e) Diritto di opposizione 

Ai sensi dell'Art. 21 dell'RGPD, hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al 

trattamento dei tuoi dati per motivi che derivano dalla tua situazione particolare. 

 

 

f)  Diritto di ricorso 

Se credi che nel trattamento dei tuoi dati non sono state osservate le norme sulla 

protezione dei dati, è possibile contattare l'autorità di controllo responsabile per un 

reclamo. Tale Autorità è il Commissario di Stato per la protezione dei dati e la libertà 

di informazione della Renania-Palatinato, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, 

www.datenschutz.rlp.de   

 

 

 


