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Gentile Signore/a,

Oggetto: informativa privacy ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice
della Privacy, cosi some modificato dal D.Lsg 101/2018
VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19 PER L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
DEI SOGGETTI ESTERNI
Il D.L 10 settembre 2021 n°122 introduce per tutti coloro che accedono all’istituto scolastico l’obbligo di
esibizione della certificazione verde Covid, di seguito denominata “green pass”, la cui validità deve essere
verificata, attraverso l’app. governativa “VerificaC19”, dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
In relazione ai dati personali di cui l’Istituto scolastico, entrerà nella disponibilità per le operazioni d verifica
di validità del green pass, premesso che il trattamento sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a
tutela della riservatezza e di ogni altro diritto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito GDPR) e del Codice della Privacy, cosi come modificato dal D.Lgs 101/2018, si
comunica quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Soave, rappresentato dal Dirigente scolastico
pro-tempore, dott.ssa Rosalia Nigro (di seguito indicato anche come "D.S."), con domicilio eletto in viale
della Vittoria 93, 37038 Soave (VR)
Il Titolare del trattamento può essere contattato al numero telefonico 045/4970754, ovvero all’indirizzo
Pec: vric86100v@pec.istruzione.it o all’indirizzo mail vric86100@istruzione.it
L’ Istituto Comprensivo Statale di Soave ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali
(di seguito denominato D.P.O) la prof.ssa Giovanna Messineo che potrà essere contattata all’indirizzo di
posta elettronica: dpogiovannamessineo@gmail.com o all’indirizzo di posta elettronica certificata
studio.messineo@pcert.postecert.it
Finalità e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato esclusivamente per:
la verifica della validità del green pass, il cui possesso è reso obbligatorio ai sensi della normativa sopra
indicata per l’accesso ai locali scolastici, nell’ambito delle misure di emergenza attuate dal Governo per il
contenimento del contagio da Covid 19.
La validità del green pass sarà verificata attraverso l’app. “VerificaC19” da dispositivi mobili di proprietà del
titolare del trattamento ed esclusivamente da parte di soggetti formalmente autorizzati dal Dirigente
Scolastico e appositamente istruiti.
I soggetti incaricati potranno, a norma di legge, richiedere l’esibizione del documento di identità al solo fine
di verificarne la coincidenza con il titolare del green pass.
L’avvenuta verifica del green pass potrà essere registrata da parte del titolare del trattamento su apposito
registro redatto e custodito da personale appositamente incaricato.

Documento informatico firmato digitalmente da ROSALIA NIGRO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOAVE
Viale della Vittoria, 93 - 37038 Soave (Vr) - C.F. 92012440233 - Codice Ministeriale VRIC86100V
Tel. n. 0454970754 - e-mail vric86100v@istruzione.it – vric86100v@pec.istruzione.it
www.icsoave.gov.it
Base giuridica del trattamento
Il titolare tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
✓ sia necessario per l’assolvimento dei compiti istituzionali e degli obblighi di legge previsti a carico
dell’Istituzione scolastica;
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
l’eventuale rifiuto di esibire il green pass per le operazioni di verifica o di fornire il documento necessario
per i controlli sulla effettiva titolarità della certificazione esibita comporta l’impossibilità di accedere ai
locali scolastici e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. 122 del 10.9.2021 e del
D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
Conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento
corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, né dal
Dirigente Scolastico, o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o
meno di una certificazione verde COVID-19.
I dati personali comuni, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo strettamente necessario all’assolvimento di tutti gli obblighi di legge relativi
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali NON costituiranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo gli obblighi previsti dalla
legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali NON saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere all’istituzione scolastica l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento i propri dati personali;
•

esercitare i predetti diritti rivolgendosi direttamente all’Istituto scolastico nelle modalità previste
dalla “procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti” pubblicata sul sito web dell’istituto;

•

proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it) nel caso venissero riscontrate violazioni nel trattamento dei dati personali.
La Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosalia Nigro
Firmato digitalmente

