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ALLEGATO “B” ALLA NOTA MI N. 14 DEL 10.01.2022 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 
del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 
 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni della 
secondaria di primo grado, interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter 
frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 
del 7 gennaio 2022. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Merano 2, con sede in via Vigneti 1, Merano 
(BZ), tel. 0473-237698, e-mail ic.merano2@scuola.alto-adige.it, ic.merano2@pec.prov.bz.it in qualità di 
soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata. 
 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: 
Telefono: 0471-920141, Email: info@reggianiconsulting.it, reggianiconsulting@pec.brennercom.net 
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da parte 
degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in presenza”. 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del 
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 
ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. La fonte normativa da cui discendono gli 
obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), 
n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente interpretato dalla nota del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022. 
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