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INFORMATIVASULTRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
CONTROLLOGREEN PASS

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall'art. 5 del Regolamento Europeo
2016/679 (GeneraI Data Protection Regulation) che stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il sottoscritto Dirigente Scolastico,

visto

• il D.L. 06/08/2021 n. 111 ("Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti") e le ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore;

fornisce le seguenti informazioni

a tutto il personale scolastico soggetto, a decorrere dal IO settembre 2021 e sino al termine
dell'emergenza sanitaria (attualmente fissato al 31/12/2021), all'obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione.

Titolare del Trattamento
1.1.5.5. "Luigi dell'Erba" , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Castellana
Grotte (BA) alla Via della Resistenza, 40, telefono 0804965144 - 0804967614, fax 0804965144, p.e.o.
BAIs07900L@lsTRUZIONE.IT, p.e.c. BAIs07900L@PEC.lsTRUZIONE.IT.

Interessati
Tutto il personale dipendente a qualunque titolo in servizio presso questa Istituzione scolastica (docenti,
a.t.a., ecc.).

Base giuridica del trattamento
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero, sulla base del diritto interno (implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio e della ulteriore normativa emanata dallo Stato italiano in conseguenza della deliberazione da
parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza sanitaria in data 31/01/2020);
- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 Codice Civile; D.Lgs. 81/2008 (in particolare, art. 20).
Il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ed è lecito, per quanto riguarda i dati comuni, ai sensi
dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al D.L. 52/2021.
L'eventuale trattamento di dati particolari avviene ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, cioè per
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Finalità del trattamento
- misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- tutela della salute pubblica e delle persone presenti all'interno della Scuola;
- mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione.

Dati trattati
- nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato verde COVID-19 (Green Pass); validità del
medesimo certificato.
I dati trattati potranno variare in base alla normativa ed alle indicazioni delle Autorità competenti.
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Modalità del trattamento
Il Dirigente scolastico (o un suo delegato appositamente designato con atto formale), effettuerà il controllo
del possessodella Certificazione verde COVIO-19 (green pass) da parte di tutto il personale scolastico,
preventivamente al suo accessoai locali dell'istituzione scolastica.
II controllo verrà effettuato richiedendo l'esibizione della Certificazione verde COVIO-19 (green pass) in
formato digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente
attraverso l'applicazionemobile "Verifica C19" installata su dispositivo mobile di servizio.
"Verifica C19" è l'app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministerodella Salute in collaborazionecon
il Ministero per l'InnovazioneTecnologicae la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economiae delle Finanzee il
CommissarioStraordinario per l'EmergenzaCOVIO-19,per abilitare gli operatori alla verifica della validità e
dell'autenticità delle Certificazioni verdi COVIO-19prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del
Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVIO"C'EUDigitai COVIOCertificate") rilasciati dagli
altri stati membri dell'UnioneEuropea.
L'app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della
normativa vigente, in particolaredel D.L. 22/4/ 2021, n. 52, nonchédelle specifichetecnicheeuropee"Digitai
COVIOCertificate" approvatedall"'eHealthNetwork" dell'UnioneEuropea.
L'applicazioneVerificaC19è conformealla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili
dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.
L'app "VerificaC19" consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVIO-19e degli "EU Digitai
COVIOCertificate" attraverso la lettura del codice "QR" del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e
non prevede né la memorizzazionené la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica
avviene in modalità offline).
Utilizzando la app viene letto il codice "QR" del certificato e ne viene verificata l'autenticità utilizzando la
chiavepubblicadi firma del certificato.
Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVIO-19o dell'''EUDigitai COVIO
Certificate", la app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita
dell'intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e alle
regole in vigore in Italia per le "Certificazioni verdi COVIO-19").
Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche
informazioni personali visualizzabili dall'operatore sono appunto solo quelle necessarie per
assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della
Certificazione.
Effettuato il controllo della Certificazione,esclusivamenteallo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o
di elusionedell'obbligo di possessodel green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessoredella
Certificazione verde esibita, la dimostrazione della propria identità personale mediante l'esibizione di un
documentodi identità.
La verifica dell'identità della persona in possessodella certificazione verde ha natura discrezionale ed è
finalizzata a garantire il legittimo possessodella certificazione medesimacome nel caso, ad esempio, in cui
appaiamanifesta l'incongruenzacon i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La eventuale verifica della identità della persona in possessodella certificazione verde dovrà in ogni caso
esseresvolta conmodalità che ne tutelino la riservatezzanei confronti di terzi.
Non sono tenuti a possedereed esibire la Certificazioneverde COVIO-19(green pass) i soggetti esenti dalla
campagnavaccinalesulla basedi idoneacertificazionemedica rilasciata secondoi criteri definiti con circolare
del Ministero della salute (n. 35309 del 4/8/2021), il cui possesso dovrà comunque essere controllato
preventivamente all'accessoai locali dell'istituzione scolastica.
Nel caso in cui il soggetto controllato sia sprovvisto di Certificazione verde COVIO-19 (green pass) o, in
alternativa, di idonea certificazionemedica per la esenzionedalla campagnavaccinale, verrà comunicata al
soggetto interessato l'impossibilità di accedereai locali dell'istituzione scolastica.
Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati personali
contenuti nella Certificazione verde COVID-19 (green pass) o nella certificazione medica per la
esenzione dalla campagna vaccinale.
Non è consentito trascrivere o annotare dati personali contenuti nelle Certificazioni verdi, o
raccogliere copie di documenti comprovanti l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata,
avendocura di prevenire ogni occasionedi indebita accessibilitàai dati da parte di terzi.
Il trattamento dei dati personaliverrà effettuato con l'adozionedi misure tecnichee organizzativeadeguate e
strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità
e minimizzazionestabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accederea questa istituzione scolastica.
II mancato rilascio dei dati richiesti impedirà l'accessoai locali della Scuola,con le conseguenzepreviste per
legge.



Destinatari
I dati possonoessereconosciutidal Dirigente Scolasticoe dal personaleinterno appositamenteautorizzato al
trattamento, ed eventualmenteda organismi o Enti pubblici di vigilanza e/o controllo e da soggetti ai quali la
legge o la normativa secondariao comunitaria riconosce la facoltà di accedereai dati raccolti per le finalità
sopra indicate.
In ogni caso, i dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati.
I dati non verranno trasferiti all'estero e non costituiscono oggetto di profilazione o decisioni
automatizzate.

Periodo di conservazione
Non è prevista la memorizzazionee la conservazionedei dati personali contenuti nella Certificazioneverde
COVID-19 (green pass) o nella certificazionemedica per la esenzionedalla campagnavaccinale ma solo il
loro utilizzato per il tempo strettamente necessarioal raggiungimentodelle finalità sopra indicate (comunque
non oltre il 31/12/2021 o il diverso termine stabilito dalle disposizionidi legge, dalla normativa di settore e/o
dai disciplinari/protocolli anticontagioemanati dalle Autorità competenti).

Diritti dell'Interessato
Ai sensi del GDPR,l'Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del trattamento:
• di chiedere l'accessoai propri dati personali (art. 15, GDPR);
• di chiedere la rettifica o la cancellazionedegli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 18,
GDPR);
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR);
• alla portabilità dei dati (tale diritto sussistesolo se ricorrono le condizionipreviste dall'art. 20 del GDPR);
• nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto
previsto dal RegolamentoEuropeo2016/679 (GDPR)e dalla vigente normativa in materia, l'Interessato ha
altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai
sensi dell'art. 77 del medesimoGDPR,ed eventualmente di proporre ricorsogiurisdizionalenei confronti della
stessa autorità di controllo (art. 78, GDPR)e del Titolare (o del Responsabile) del trattamento ai sensi
dell'art. 79.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabiledella protezionedei dati è l'Avv. Bruno Cantaronee può esserecontatto ai seguenti recapiti:
p.e.o. studiolegale@cantarone.it; p.e.c. bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.ìt;tel. 0803928036; tel.
celI. 3470001010.

Data 31/08/2021

Il DirigenteScolastico

c.:


