A TUTTI GLI INTERESSATI
A TUTTO IL PERSONALE
AL DSGA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO DELLA SCUOLA – SEZIONE PRIVACY GDPR

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI di
CHIUNQUE ACCEDE ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
L’Istituto comprensivo di Druento con sede in Via Manzoni,11 e-mail: toic89000v@istruzione.it tel.
0119846545 in qualità di Titolare del trattamento di dati personali relativi alla sua persona, nell’ambito della
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19/SARS-CoV-2, fornisce le informazioni ex artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 GDPR circa il trattamento dei dati personali connesso all’introduzione
dell’obbligo a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche del possesso del Green Pass.
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 dispone all’art. 1, comma 2 che “dall’11 settembre 2021 e fino al
31 dicembre 2021 ... al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere
ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali
di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS). …
INTERESSATI
Tutto il personale scolastico e chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche .
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base giuridica dell’interesse pubblico o esercizio di
pubblici poteri. Nello specifico, il trattamento dei dati è funzionale alla regolamentazione delle modalità di
ingresso nei locali dell’Istituto per l’adempimento dell’obbligo di legge che prevede la verifica del possesso
della Certificazione Verde (c.d. Green Pass), ai sensi del Decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
Nella definizione delle procedure sono anche stati presi in considerazione:







la nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021, n. 1237;
la nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato Tecnico
Scientifico del 12 luglio 2021, n. 34;
il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione”;
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del trattamento è Eros Cappellazzo,
contattabile scrivendo alla mail: eros.cappellazzo@rpd-gdpr.eu
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
La verifica della Certificazione Verde COVID-19 comporta l’accesso ai suoi dati personali identificativi (nome
e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della certificazione stessa. Si specifica che il
Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici dati relativi all’avvenuta
vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare
esclusivamente il dato generico e grafico relativo alla validità della Certificazione. Per l’accertamento
dell’identità dell’Interessato ai fini della verifica della certificazione, il titolare, tramite gli incaricati designati,
in qualità di pubblici ufficiali, potrebbe, qualora ne ricorressero le condizioni previste dalle norme, richiedere
all’interessato l’esibizione di un documento d’identità.
Saranno quindi oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle
disposizioni che prevedono l’obbligo dell’esibizione e del possesso della certificazione verde Covid (Green
Pass) per accedere ai locali della scuola.
Nel rispetto delle disposizioni presenti nella FAQ del Garante relativa al “Trattamento di dati relativi alla
vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, non sarà oggetto di trattamento l’effettiva posizione in
relazione agli obblighi vaccinali ma solo l’esito, positivo o negativo, del controllo derivante dal verificarsi di
uno dei casi indicati ai punti a, b e c.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti dell’Interessato. Sotto il profilo organizzativo, sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento
e sono state fornite loro le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati. Di
conseguenza, i dati personali possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento.
In particolare, la verifica della regolarità del green pass verrà effettuata da personale delegato o incaricato
dal dirigente scolastico per mezzo dell’app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo
mobile, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI. Tale applicazione consente di verificare
l’autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del
verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati richiesti per la verifica della Certificazione verde COVID-19, nell’ambito di
applicazione dell’art. 9 ter del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 e del Decreto-Legge 10 settembre 2021,
n. 122, è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto. L’eventuale rifiuto a fornire i dati in tutto o in parte
darà luogo all’impossibilità per il Titolare di consentirle l’accesso ai locali.
COMUNICAZIONE
I dati relativi alla regolarità della certificazione covid saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla
normativa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali

informazioni per portare avanti i provvedimenti disciplinari e sanzionatori di propria competenza o in altri casi
previsti dalla legge. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto di diffusione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Relativamente ai dati personali identificativi necessari alla verifica della Certificazione Verde COVID-19,
questi non vengono conservati da parte del Titolare del trattamento in quanto l’APP Verifica C19 non
memorizza i dati personali sul dispositivo utilizzato per la verifica della validità del Green Pass. Per eventuali,
altri e diversi trattamenti, in aderenza a nuove disposizioni e chiarimenti che verranno successivamente
emanati, i dati verranno comunque conservati dall’istituto scolastico non oltre il tempo necessario alla
dimostrazione dell’adempimento dei relativi obblighi di legge, fino al conseguimento delle finalità indicate
e per il periodo di tempo necessario alla gestione degli eventuali contenziosi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22
del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR 2016/679 o dalla normativa nazionale vigente hanno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679).
Druento,13/09/2021
Il Titolare del Trattamento
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Barbara SALETTI

