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Dichiarazione 
relativa all’obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 
nella raccolta di dati personali dell'interessat* 
 
La presente informativa sul trattamento dei dati è fornita nell'ambito 

dell’“esecuzione dei test antigenici rapidi nel quadro della pandemia di 

Covid19”. La protezione dei vostri dati personali ci sta molto a cuore. I vostri dati 

saranno trattati in conformità con i requisiti applicabili in materia di protezione 

dei dati.   

 
I. Dati di contatto de* responsabile del trattamento 

Nome della scuola:  Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte 

Direttore della scuola: Michael Klepper 

II. Dati di contatto de* incaricat* della protezione dei dati 

Ministerium für Bildung und Kultur [ministero dell’istruzione e della cultura] 

c.a. Incaricat* della protezione dei dati 

Trierer Straße 33, 66111 Saarbrücken 

Fax: 0681/501-7498 

Email: datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de 

 

III. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati (nome e data di nascita de* figli*, nome della scuola e classe de* figli*, nome, 

indirizzo e numero di telefono de* genitore e/o tutore legale, la data e il risultato del 

test) saranno utilizzati in relazione all’“esecuzione dei test antigenici rapidi nel quadro 

della pandemia di Covid19” per prevenire le infezioni e la trasmissione del virus nella 

scuola. I dati non saranno trasmessi dalla scuola a terzi e, solo in caso di test con esito 

positivo, verranno comunicati al dipartimento sanitario locale in conformità con il § 7 

della legge sulla prevenzione e il controllo delle malattie infettive negli esseri umani.   

I dati saranno trattati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR. 

 
IV. Durata della conservazione dei dati personali 

In caso di test con esito positivo, la scuola si occuperà di documentare l’avvenuta 

comunicazione al dipartimento sanitario locale, conservandola per tre settimane e 

procederà quindi all’eliminazione dei dati. Tutti gli altri dati (come i risultati negativi dei 

test) verranno conservati per tre settimane e quindi eliminati. Gli elenchi de* 

partecipanti (senza l’esito del test) saranno conservati fino al 31/12/2024 e verranno 

eliminati allo scadere di tale termine. Le dichiarazioni di consenso saranno conservate 

presso la scuola e verranno eliminate al termine del programma di test, al più tardi alla 

fine dell'anno scolastico. 

 
V. Trasmissione dei dati 
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Non è prevista la trasmissione dei dati personali a terzi, paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. I dati saranno trasmessi, in caso di esito positivo del test, al dipartimento 

sanitario locale competente in conformità al § 7 della legge sulla prevenzione e il 

controllo delle malattie infettive negli esseri umani. 

 
VI. Diritti de* interessat* 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE, 

l’interessat* ha i seguenti diritti: 

In caso di trattamento dei dati personali, l’interessat* ha il diritto di ottenere informazioni 

sui propri dati memorizzati (art. 15 GDPR). 

Se i dati sono inesatti o incompleti, l’interessat* ha il diritto di rettificarli e completarli 

(art. 16 GDPR). 

Se i requisiti di legge sono soddisfatti, è possibile richiedere la cancellazione o la 

limitazione del trattamento dati e opporsi al loro trattamento (art. 17, 18 e 21 GDPR). 

Se l’interessat* ha acconsentito al trattamento dei dati o se sussiste un contratto 

relativo al trattamento dei dati e il trattamento dei dati avviene mediante procedure 

automatizzate, ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

Se si ricorre ai diritti di cui sopra, il ministero dell’istruzione e della cultura (MBK) 

verificherà se i requisiti legali per questo sono soddisfatti. Per esercitare i Suoi diritti, 

La preghiamo di contattare il/la responsabile della protezione dei dati sopra 

menzionat*. 

Per reclami sulla protezione dei dati, è possibile contattare l'autorità di controllo: Centro 

autonomo per la protezione dei dati del Saarland, l’incaricata di Stato per la protezione 

dei dati e la libertà di informazione, Fritz-Dobisch-Str. 12, 66111 Saarbrücken, Tel.: 

0681 94781-0, Email: poststelle@datenschutz.saarland.de 

 


