
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ALL’ACCESSO DEI LOCALI 
EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR") 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come 
GDPR), si forniscono di seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati 
personali scaturito dall’applicazione delle ultime “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-
assistenziale” (cfr. DL 122 del 10 settembre 2021), che si applicano a chiunque acceda alle 
strutture dell’istituto.  
Tali misure coinvolgono la verifica dell’identità e del possesso di valida certificazione verde 
Covid-19.  

 
1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Lucia Calò dell’Istituto 

Comprensivo Statale Alessandro Manzoni, con sede in Piazza Matteotti 11-74020 Lizzano 
(TA), tel.0999552079,  e-mail taic844006@istruzione.it, in carica pro tempore, in qualità di 
soggetto che effettua le verifiche.  
 
2. Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti:  
Caricati  Emanuela Telefono: 0835981043 Cellulare: 3920192041 
E-mail: emanuela.ecaricati@gmail.com PEC: ecaricati.dpo@pec.it 
 
3. Finalità e base giuridica dei trattamenti  
Finalità dei trattamenti: la finalità del trattamento è la verifica, da parte dei Dirigenti 
Scolastici, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. 
“Green Pass”) in corso di validità di chiunque abbia accesso ai locali della scuola.  
Base giuridica dei trattamenti: La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla 
necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, 
nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. 
Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 
9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. La fonte normativa da cui discendono gli 
obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall’art. 9-ter.1 
del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, 
introdotto dall’art. 1, comma 1, del D. L. 10 settembre 2021, n. 122, nonché dal DPCM 17 
giugno 2021 e ss. mm. ii.  
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4. Categoria di interessati, tipologia dei dati trattati  
Categoria di interessati: tutti i soggetti che hanno accesso ai locali della scuola, siano essi 
genitori, dipendenti di altra PA, fornitori, trasportatori, visitatori, eccetera.  
Tipologia dei dati trattati: il protocollo di verifica della certificazione verde Covid-19 per 
l’accesso ai locali dell’Istituto da parte dell’interessato comporta il trattamento dei seguenti 
dati: nome, cognome, data di nascita, stato della certificazione verde Covid-19.  
 
 
5. Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei 
trattamenti  
A) Provenienza dei dati  
I dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato. L’informazione relativa alla 
validità della certificazione verde Covid-19 proviene dalla piattaforma nazionale-DGC, di 
titolarità del Ministero della Salute. I dati dell’eventuale certificato di esenzione (nei limiti 
previsti dalla normativa) fornite dall’interessato, provengono originariamente dagli enti 
preposti al loro rilascio. 
B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare  
Il trattamento dei dati scaturito dalla verifica della certificazione verde Covid-19 all’ingresso 
dei locali è effettuato esclusivamente dal DS o dalle unità di personale scolastico 
specificamente delegate. 
C) Strumenti e modalità di trattamento 
 Gli strumenti e le modalità del trattamento legato alla verifica della certificazione verde 
Covid-19 sono esclusivamente quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 17/06/2021, in linea con il parere del Garante per la protezione dei dati 
personali (parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, 
il rilascio e la verifica del Green Pass - 9 giugno 2021).  
D) Tempi di conservazione  
La fase di verifica della certificazione verde Covid-19 comporta il trattamento di 
“consultazione” e, pertanto, non implica alcuna conservazione di dati.  
 
6. Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità  
I dati trattati durante le fasi di verifica della certificazione verde Covid-19 non saranno 
comunicati a soggetti terzi. Eventuali contenziosi legati all’applicazione delle misure 
previste potranno coinvolgere comunicazioni ai soli enti preposti alla loro gestione. Tali 
comunicazioni avverranno attraverso l’invio cartaceo o la trasmissione elettronica con 
mezzi e piattaforme informatiche che tutelano la riservatezza e l’integrità dei dati. Nel caso 
tali piattaforme informatiche siano predisposte dal soggetto destinatario, lo stesso garantirà 
il rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente. Detti soggetti tratteranno i dati nella 
loro qualità di autonomi titolari del trattamento. È esclusa qualsivoglia diffusione dei dati 
degli interessati trattati per le finalità del presente documento.  
 
7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale  
Non è previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi e/o organizzazioni 
internazionali.  
 
8. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto. Un eventuale 
rifiuto a conferirli obbliga il Titolare ad impedire l’accesso e/o la permanenza 
dell’interessato nei locali dove si svolgono le attività e ad applicare eventuali misure 
sanzionatorie previste dalla vigente normativa. Restano validi i suoi diritti elencati nella 
apposita sezione del presente documento.  



 
9. Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare 
i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà 
essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 
• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e 

della modalità del loro trattamento; 
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del 

Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali 
i dati sono stati o possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 
b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà ci si potrà rivolgere al Titolare del 
trattamento per esercitare i propri diritti. 
 
10. 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. 

 

 
 
Lizzano, data del protocollo 
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