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Informativa sul trattamento dei dati personali 

INFORMATIVA CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003 e ss. mm.ii., nonché del D.Lgs. n. 101/2018, la informiamo che il trattamento dei dati forniti sarà 
effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla sicurezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali e sarà svolto secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non 
eccedenza, prescritte dal Reg. UE 679/16 e, precisamente, nei modi che seguono. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento, ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 di Casale Monferrato – sede in Corso 
Verdi n. 6 – CAP  15033CITTA’ (Casale Monferrato), rende noto che, in conseguenza della situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 potranno essere raccolti e conservati dati, sia di natura 
comune, sia di natura particolare ex art. 9 (sanitari), ove richiesti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Titolare del Trattamento, il dirigente scolastico, ha nominato un Responsabile della protezione dei dati 
(DPO/RPD) a cui potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed esercitare i diritti. 
Responsabile della protezione dei dati: Avv. Gabriele Carazza con studio in Mondovì (CN), via Durando n. 2H 
tel. 0174552181 – email gabrielecarazza@yahoo.it – pec gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu 
 
 
Soggetti interessati 
Personale scolastico. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal decreto 
legge 6 agosto 2021, n. 111 dal titolo “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 
Nella definizione delle procedure sono anche stati prese 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 
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”.  
 
Finalità del trattamento 
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare misure di contenimento 
del contagio, finalizzata alla verifica del possesso del Green Pass e evitare la diffusione del contagio SARS-
CoV-2. 
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: accesso all’istituzione scolastica.  
Per le suindicate finalità il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento 
UE 679/2016 (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento), per la tutela della salute pubblica ai 
sensi dell’art. art. 9-ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111.  
 
Carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate e il conseguente trattamento sono obbligatori e non è 
richiesto il consenso dell’interessato per il loro trattamento per gli adempimenti previsti dal D.L. n. 111/2021. 
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Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 
In caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali scolastici e la permanenza negli stessi.  
 
Destinatari dei dati  
I dati personali possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. 
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 
Personale autorizzato al trattamento  
I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’istituto scolastico per gli 
adempimenti previsti dal Decreto 111/2021 sono il personale delegato dal Dirigente scolastico 
 
Tipologia dati trattati  
Le informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l’identità 
della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la 
memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.  
Il QR Code del Green Pass non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e non vi sarà 
trattamento di dati particolari riguardanti la salute. 
I dati raccolti attraverso la certificazione verde COVID-19, obbligatoria dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 
per tutto il personale scolastico per l’accesso ai locali della scuola, saranno trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Tali dati verranno trattati al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione così come previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 
111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti”, (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08- 2021.  
Sono oggetto di trattamento: i dati attinenti il controllo Green Pass Covid-19 e quant’altro nello specifico 
attinente. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici e cartacei, con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice 
(D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i) e delle altre individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  
 
Modalità e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento delle finalità indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge, regolamenti 
o normativa di settore e/o dai disciplinari/protocolli anti - contagio emanati dalle autorità competenti. I dati 
potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine del 
periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di 
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
 
Accesso al trattamento e comunicazione 
I dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola al Dirigente Scolastico, ai responsabili del 
trattamento appositamente designati, ai soggetti preposti al trattamento (raccolta e conservazione dei dati), che, 
nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.  
Su richiesta delle autorità, i dati personali potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti autorizzati tra cui, 
a titolo di esempio, il Ministero dell’Istruzione o ad altri enti, organi preposti alla verifica e controllo delle 
certificazioni verdi. Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se 
non per ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie. Potranno essere diffusi 
esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.  
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Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a:  

 l’accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall’art. 15 e 21 del Regolamento UE 
679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 
Regolamento UE 679/2016; 

 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.  
 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, senza 
particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento.  
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo 
e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 
intrapresa riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi 
dell’articolo 12 del Regolamento UE 679/2016. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o 
eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla 
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  
 

 
Diritto di Reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  
 

 
Aggiornamento della presente informativa 
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali le saranno comunicate tramite 
area riservata docente e sul sito istituzionale AREA personale ATA E AREA Privacy. 
 
Casale Monferrato, lì 28 agosto 2021 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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