
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

RIGUARDANTI LA RILEVAZIONE E GESTIONE DATI PERSONALI CERTIFICAZIONE VERDI 
IN ATTUAZIONE DEL DL 111/2021 E DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 122 

CONFERITI PER L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO 
redatta ai sensi degli art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prot. n. 1785/I.4 del 04/03/2022 

A tutti i VISITATORI ESTERNI all’Istituzione Scolastica 
All’albo online 

Al sito web “sezione Privacy” 

 
Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante  ”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, ad integrazione del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni 
dalla legge 17 giugno 2021, 87 , all’art 1 comma 2 -  recita  “ Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 
del  presente  articolo,  deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2. La 
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti  nonchè  ai  frequentanti i sistemi  regionali  di  
formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).“ Inoltre la 
disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle 
scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla verifica dei green pass.  
La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti in relazione ai controlli della Certificazione Verde, 
nota come “Green Pass”, al nostro Istituto Scolastico ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito 
GDPR) e che gli stessi saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e 
del D.Lgs 101/2018, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla riservatezza e all'identità personale.  

 

CHI È IL TITOLARE 
DEL TRATTAMENTO? 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “MARCONI – OLIVA”, con sede Piazza Mitrano n. 30 – 
70010 Locorotondo – (BA), tel. 080 4311074, e-mail baic83100b@istruzione.it, pec baic83100b@pec.istruzione.it, 
C.F. 9118250720,  in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.  

 

CHI È IL R.P.D.?  Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: LISEA scarl, via Nicola Pende 
19, 70124 Bari (BA), email: dpo@liseabari.it, pec: lisea@pec.it 

PER QUALE FINALITÀ 
SARANNO TRATTATI I 

MIEI DATI 
PERSONALI? SU 

QUALE BASE 
GIURIDICA? 

I Suoi dati personali saranno trattati per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19(GREEN 
PASS) che avverrà tramite esibizione di certificato digitale o cartaceo con il Qrcode oppure con  la certificazione di 
esonero, con eventuale controllo anche dei dati identificativi. I dati rilevati saranno trattati unicamente per gli scopi 
stabiliti dalla Legge e tramite gli strumenti ed i canali digitali forniti dalle istituzioni statali. L’app fornita dal Ministero 
(Verifica C19) ed utilizzata per la verifica non consente la conservazione della documentazione né dei dati. Il 
conferimento dei dati pertanto riveste carattere di obbligatorietà e l'eventuale diniego comporterebbe l’impossibilità 
ad accedere nei locali dell’Istituto. 
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” e il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122. 

QUALI SONO LE 
CATEGORIE DI DATI 

PERSONALI TRATTATI 
DALL’ISTITUTO 
SCOLASTICO? 

A chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative ai sensi della normativa vigente 
verrà verificata, da parte del dirigente e dei suoi delegati individuati, la regolarità della certificazione verde covid. 
Secondo quanto previsto dalla nota tecnica MI 1237/2021 non si provvederà ad acquisire copia della certificazione 
o del QR-Code, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco di 
coloro che hanno esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Nei limiti delle finalità e delle 
modalità descritte in questa informativa, potranno essere trattati i seguenti dati personali che appaiono durante la 
scansione del Qrcode: Nome, Cognome, Data di nascita, Ora e Data di validazione, eventuale Certificazione di 
Esonero. 

MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO? 

I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici e telematici (App Verifica C19) 
sia su supporti cartacei da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle misure previste dal 
GDPR. Il controllo di validità del GREEN PASS sarà svolto da personale delegato e formato per lo specifico 
trattamento e non prevede conservazione di documentazione. L’esito sul controllo del GP o di eventuale 
documentazione di esonero sarà riportato nel “Registro dei Controlli GREEN PASS”.Il Registro sarà conservato 
impiegando le misure di sicurezza più appropriate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro 
trattamento. 



I MIEI DATI 
ENTRERANNO NELLA 

DISPONIBILITÀ DI 
ALTRI SOGGETTI? 

Gli esiti dei controlli sul G

ed istituzioni pubbliche solo in caso di specifiche prevision

in nessun caso. 

PER QUANTO TEMPO 
TERRETE I MIEI DATI? 

I registri dei controlli saranno distrutti ogni 10 giorni. 

QUALI SONO I MIEI 
DIRITTI? 

L’interessato ha diritto di chiedere al RPD o al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancell
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo in base all’art. 77 del GDPR, nonché a 
revocare il consenso 
ritengono che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR possono 
proporre reclamo al Responsabile della protezione dei da
Personali oppure possono adire direttamente le opportune sedi giudiziarie.

 
 
 

                                                                        

                

controlli sul GREEN PASS, riportati nel “Registro dei Controlli GREEN PASS

pubbliche solo in caso di specifiche previsioni normative. Non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi 

registri dei controlli saranno distrutti ogni 10 giorni.  

L’interessato ha diritto di chiedere al RPD o al Titolare del trattamento: 
L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo in base all’art. 77 del GDPR, nonché a 
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679. Gli interessati che 
ritengono che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR possono 
proporre reclamo al Responsabile della protezione dei dati oppure all’Autorità Garante Per la Protezione dei Dati 
Personali oppure possono adire direttamente le opportune sedi giudiziarie. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Prof.ssa Grazia CONVERTIN

ASS”, potranno essere comunicati ad enti 

normative. Non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi 

La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo in base all’art. 77 del GDPR, nonché a 
al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679. Gli interessati che 

ritengono che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR possono 
ti oppure all’Autorità Garante Per la Protezione dei Dati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Grazia CONVERTINI 


