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Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
 

 

Gentili tutti, 
a seguito degli accadimenti recenti, emergenza COVID-19, il Dirigente Scolastico ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela 

della salute dei diversi soggetti che accedono alla  propria struttura (locali, uffici o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili) a qualsiasi 
titolo (dipendenti, consulenti, fornitori, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati  personali anche particolari 
(c.d. sensibili). Per tale motivo l’Istituto si è dotato di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento  di dati personali effettuato ai 
fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.      

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

 

Il Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore dell’Istituto 
Scolastico 

 

DATA PROTECTION 
OFFICER / 
RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 

 

 
D.P.O.   Dott. Cosimo Rizzo   
Via  Dei Tigli,14/A 73045 – Leverano (Le) 
Pec:    cosimorizzo.dpo@pec.it  
Mobile: +39 3337199525 
 

 

 

TIPOLOGIA DEI DATI 
TRATTATI 

 

 
Il personale addetto alla sorveglianza debitamente istruito, supporterà il Titolare del 

Trattamento nel trattamento dei seguenti dati personali anche particolari obbligatori: 
{nome, cognome, data di nascita }.  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono 
oggetto di trattamento:  

 i dati attinenti alla Certificazione del GREEN PASS della persona 
interessata, rilevata mediante validazione dell’APP Verifica C19; 

 attestazione (fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni) 
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 in qualità di 
“Soggetto esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto” . 
 

 

 

BASE GIURIDICA  

 

 
GDPR art.6 c.1   c) obbligo legale       e) pubblico intesse 
D. L. 6/8/2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che ha introdotto nel D. 
Lgs 52/2021 il seguente ART . 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in 
ambito scolastico e universitario) 

 
 

 

NATURA DEL  
CONFERIMENTO 

MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE  

 

PERIODO 

CONSERVAZIONE DATI 

GDPR art.5 c.1 

e) limitazione alla 
conservazione 

FINALITÀ DEL  
TRATTAMENTO 

 

Il conferimento dei dati è necessario 

per accedere ai locali e agli uffici 

dell’Istituto o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultima riferibili. 

Un eventuale rifiuto a conferirli 

impedisce di consentire l’ingresso. Il 

trattamento dei dati personali sarà 

effettuato rispettando un obbligo di 

legge e di pubblico interesse (D. L. 

6/8/2021, n. 111 e GDPR art.7 ). 

L’assenza di richiesta da parte di 

questo Istituto di un consenso è 

giustificata in quanto andrebbe in 

violazione del GDPR artt. 6 (Liceità 

del trattamento) e 7 (Condizioni per 

il consenso).  

 

Le misure tecniche ed 
organizzative adottate 
al fine di garantire una 
adeguata sicurezza dei 
dati personali trattati 
tramite registri. I dati 
sono trattati nel rispetto 
dei diritti e delle libertà 
personali, ossia della 
riservatezza dei dati 
('art. 326 Codice 
Penale),  non saranno 
utilizzati i dati a scopo 
di raccolta pubblicitaria.  

 
 
 

 

I tempi di conservazione 

dei dati {tempistiche di 

cancellazione } . 

I dati saranno trattati per 

il tempo strettamente 

necessario a perseguire la 

citata finalità di 

prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati 

non oltre il termine dello 

stato d’emergenza, 

attualmente fissato al 31 

dicembre 2021 (D. L. 

6/8/2021, n. 111). 

 

Tutela della salute dei 
soggetti che, a qualsiasi 
titolo, accedono alla 
struttura dell’Istituto. Ai 
fini di prevenzione il 
personale preposto ed 
addestrato (sulla base di 
specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle 
finalità e alle modalità del 
trattamento), verificherà, 
mediante appositi 
strumenti digitali dedicati 
(tablet), la validazione del 
GREEN PASS mediante 
l’APP  “Verifica C19”. 
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DESTINATRI / 
CATEGORIE DI 
DESTINATARI DEI 
DATI 

 

 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: al personale dell’Istituto. 
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro; 
e saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi 
dell’art. 29 o dell’art. 28 del GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari 
del trattamento. Nello specifico: ufficio che si occupa della gestione del personale. 
Con riferimento alla rilevazione del Certificato GREEN PASS mediante l’APP 
“VERIFICA C19”  l’Istituto non effettua alcuna registrazione del dato in digitale bensì  
la sola registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del 
personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non 
in ragione delle specifiche previsioni normative. 
 
 

 
 

TRASFERIMENTO DATI 
VERSO UN PAESE 
EXTRA UE 

 

 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. I dati personali non 
verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 
ad organizzazioni internazionali.  
 

 

DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 

 

 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio 
adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. 
 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt.15 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679, rivolgendosi al titolare o a DPO/RPD, ai contatti sotto indicati. In 
particolare, lei ha diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del titolare, 
l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione,  la portabilità dei 
dati, e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare  ed opporsi 
al loro trattamento .  

 
 

DIRITTI DI RECLAMO 

 
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare 
avvenga in violazione di quanto previsto dal  Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha 
diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo dello Stato di residenza – 
Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/ ), nonché a revocare il consenso al 
trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

 
 

 
 

DPIA 
 
Eventuale valutazione di impatto effettuata  dal DPO ai sensi dell’art. 35 del GDPR 
 

 

MODIFICHE 
INFORMATIVA 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte 
della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario 
richiederle il consenso  
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