
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL Regolamento 2016/679 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) sui protocolli

di prevenzione e riduzione rischio contagio Covid -19 – Verifica certificato green pass

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Jovine” di Campobasso, con

sede  in  Campobasso,  Via  Friuli  Venezia  Giulia  sn;  Email:  cbic82300x@istruzione.it;  PEC:

cbic82300x@pec.istruzione.it;  Tel:  +39 0874.405760 che  tratterà i  dati personali  descritti in  questa

Informativa con modalità sia manuali che informatiche

TRATTAMENTO DEI DATI

Il  trattamento  dei  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  tutela  della

riservatezza. 

I dati trattati riguardano dati identificativi, nome e cognome, dati relativi alla salute, in merito alla

verifica  del  possesso  della  certificazione  green  pass  o  del  certificato  di  esenzione  dalla

vaccinazione per tutto il personale scolastico e per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni

scolastiche, educative e formative, esclusi gli studenti.

La verifica suddetta verrà fatta attraverso l’app ministeriale Verifica C19

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

- Obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art.6 par. 1 lettera c GDPR);

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di

cui è investito il titolare del trattamento (art.6 par. 1 lettera e), 3, art. 9 comma 2 lettera g)

del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del D.lgs.196/2003. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art.9 ter del Decreto legge 22 aprile 2021, n.52,

così come modificato dai D.l. 111 del 06.08.2021 e 122 del 10 settembre 2021.

Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  possesso  e  alla  esibizione  del  green  pass  è

considerato, per il personale scolastico, assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di

assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o

emolumento, comunque denominato.

Sarà  invece  precluso  l’accesso  ai  locali  dell’Istituto  a  coloro  che,  pur  non  appartenendo  al

personale scolastico, non siano in possesso di una certificazione verde valida o del certificato di

esenzione vaccinale.



Si precisa che, per il personale docente e ATA, la verifica delle certificazioni verdi avverrà, in via

ordinaria,  attraverso  la  piattaforma  ministeriale  automatizzata  del  Sistema  informativo  del

Ministero  dell’Istruzione-SIDI,  che  interagisce  con  la  Piattaforma  nazionale-DGC  (Digital  Green

Certificate)  del  Ministero  della  Salute:  per  tale  modalità  di  verifica,  è  predisposta  specifica

informativa. 

Resta comunque la possibilità, per il titolare del trattamento, di controllare le certificazioni con le

modalità qui delineate.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il controllo del green pass è finalizzato a garantire la sicurezza del personale, degli alunni, di tutti i

soggetti  che  operano  nella  scuola,  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell’attività  istituzionale

dell’Istituto, tutelare la sicurezza sociale, minimizzando i rischi derivanti dalla diffusione del Covid –

19 in ambiente scolastico e al di fuori dello stesso.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei relativi dati è

obbligatorio. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento verrà effettuato dal titolare del trattamento o da persona autorizzata al trattamento

dei dati personali, la quale sarà debitamente designata e istruita, con specifico provvedimento.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali sia informatici sia telematici.  La verifica

della  certificazione  green  pass  verrà  effettuata  attraverso  esclusivamente  l’app  Verifica  C19,

collegata alla piattaforma interistituzionale https://www.dgc.gov.it/web/app.html. 

Il  processo di  verifica delle Certificazioni  verdi  COVID-19 prevede l’utilizzo della app di  verifica

nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare

l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet

(offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Verrà effettuata la registrazione dei nominativi del personale a cui verrà richiesto il green pass o

che esibirà la certificazione di esenzione. 

A integrazione delle procedure già previste dai protocolli scolastici relativi al Covid (prot.6 agosto

2021),  verrà altresì  registrato il  nominativo di  coloro che,  pur non appartenendo al  personale



scolastico, accederanno presso l’Istituto, dopo la verifica delle certificazioni verdi o del certificato

di esenzione vaccinale.

Il titolare del trattamento non verrà a conoscenza di informazioni afferenti allo stato vaccinale, alla

data  di  vaccinazione,  a informazioni  su eventuali  tamponi  a  cui  ci  si  è  sottoposti nelle  48 ore

precedenti, ad un’eventuale  guarigione da Covid,  ad altre  informazioni  sanitarie,  limitandosi  il

suddetto alla verifica del possesso della certificazione green pass o del certificato di esenzione.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità

diversa da quella per cui  essi  sono stati raccolti,  prima di  tale ulteriore trattamento verranno

fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti non verranno comunicati a terzi e saranno conservati fino al termine dell’emergenza

sanitaria, ad oggi fissata al 31.12.2021.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

I dati verranno conservati su server ubicati nell’UE

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si  potranno,  in  qualsiasi  momento,  esercitare  i  seguenti  diritti,  rivolgendosi  al  titolare  del

trattamento, ai recapiti sopra indicati o al Responsabile protezione dati dell’Istituto (DPO/RPD),

Avv.  Carmine  Tedeschi,  tel.3283629887,  email  carminetedeschi2@gmail.com,

carmine_tedeschi@pec.it:

● di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;

● di accesso ai dati personali;

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (nei casi

previsti dalla normativa);

● di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

● alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o attivare azioni giudiziarie.




