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INFORMATIVA PRIVACY 

TEST COVID - Green Pass/Certificazioni verdi COVID-19 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii., nonché del d.lgs. 101/2018, la informiamo 

che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e sarà svolto secondo 

regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, prescritte dal Reg. UE 679/16 e, precisamente, nei modi che seguono. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è l'Istituto comprensivo n.13 di Bologna, Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141 Bologna, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore. 

Il Titolare del Trattamento rende noto che, in conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 potranno essere raccolti e conservati dati, 

sia di natura comune, sia di natura particolare ex art. 9 (sanitari), ove richiesti per l’adempimento degli obblighi di legge . Ci si può rivolgere al  Titolare del 

Trattamento, utilizzando i contatti, forniti nella sezione dedicata del sito web della scuola. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD), a cui potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed 

esercitare i diritti. Responsabile della protezione dei dati: che potrà essere contattato al seguente recapito di Posta Elettronica Ordinaria (PEO): Dottor Massimo 

Zampetti - Privacy Control, brand di Privacy Cert Lombardia S.r.l. - Passaggio Don Seghezzi, 2 24122 Bergamo, 24122 – Tel.:035.413.94.94 - Indirizzo 

e.mail: info@privacycontrol.it 

 

Interessati 

• Personale Docente e ATA. 

• Visitatori esterni e Persone fisiche che, a vario titolo, hanno accesso all'Istituto scolastico. 

Base giuridica dei Trattamento 

Base giuridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, con finalità di protezione da gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero sulla base del diritto interno, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e della normativa, emanati dalla 

Stato italiano in conseguenza della deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 31-01-2020 e ss. mm. E ii., secondo quanto previsto dall’art. 9 

par. 2-h) e 2-i) del Reg. UE 679/16, nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del Reg.UE 679/16), nonché nel consenso dell’interessato (ex 

art. 6.1, lett. a) del Reg. UE 679/16). Il trattamento dei dati personali sarà proporzionato rispetto alla finalità legittima perseguita, come esplicitato nelle seguenti fonti: 

• Decreto Ministeriale n. 257/2021: https://tinyurl.com/5f7nmkuv 

• Piano Scuola 2021/2022: https://tinyurl.com/6nbce38d 

• Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

• Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - 

Parere tecnico. 

• Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass: https://tinyurl.com/3azmya5x   

• “Documento per la pianificazione delle attivita scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 

• CM MINISTERO-SALUTE 35309 4 agosto 2021. 

Finalità del trattamento 

I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, al fine di assicurare misure di contenimento del contagio da COVID – 19 e, in particolare, per 

collaborare con le autorità pubbliche e con le autorità sanitarie. 

Dati raccolti 

I dati verranno trattati secondo i canoni della pertinenza, non eccedenza, essenzialità, vale a dire in misura strettamente funzionale all’obbligo datoriale di 

tutelare la salute e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti e degli utenti del servizio, con riferimento, principalmente al  Green Pass (GP) – 

Certificazione Verde, quale misura volta a contenere e a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Relativamente ai dati contenuti nel  Green Pass 

(GP) – Certificazione Verde, si terrà conto dei limiti e dei presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare, contenuti dalla suddetta 

GP/Certificazione verde.Per quanto di competenza di questa Istituzione scolastica, tuttavia, non può che rilevarsi come l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 

aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda, ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle 

certificazioni verdi, l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione, introdotte dal D.L. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal DPCM, attuativo 

dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) 

comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde, anche gli obblighi di verifica dell’identità del 

titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato DPCM. In applicazione delle garanzie previste da tale Decreto, i soggetti 

verificatori dei dati  dell'intestatario  della certificazione, in  qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto DPCM), nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, 

c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., attueranno il trattamento dei dati personali, limitandolo  alla verifica, da parte dei soggetti di cui 

all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. Ne consegue che non si acquisirà 

copia della certificazione del dipendente e/o del visitatore/utente, a prescindere dal formato in cui essa sarà esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto 

controllo, con atto interno, recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato e, in tal modo, contemperando 

l’orientamento in materia del Garante della Privacy. 
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Oggetto del conferimento 

Come previsto dalle citate fonti, i dati oggetto del trattamento sono dati di natura comune. In particolare potranno essere raccolti o conosciuti i seguenti dati 

(l’elencazione di seguito indicata ha scopo esemplificativo e non esaustivo e potrà variare in base alla normativa): 

1. Dati identificativi e di contatto: nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, mail; 

2. Dati relativi alle abitudini di vita (ex. L’aver avuto contatto con casi confermati o sospetti di COVID-19, aver transitato e sostato in una delle aree italiane o 

Stati esteri isolate o a rischio, l’essere sottoposto, attualmente o nei 14 giorni precedenti, ad isolamento fiduciario o altre misure limitative di prevenzione del 

contagio, l’essere stato contattato dal medico e/o dall’ATS e/o da altri soggetti abilitati per la prevenzione del contagio); 

3. Dati relativi allo stato vaccinale relativo al COVID-19 (ex. L’essersi o meno sottoposto ad una o più dosi di vaccino, la tipologia di vaccino, data e luogo di 

vaccinazione, eventuale documentazione comprovante). 

 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 

In caso di rifiuto di fornitura dei dati sarà vietato l’accesso ai locali della scuola e la permanenza negli stessi. 

 

Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, in conformità ai principi di necessità e 

minimizzazione. Il trattamento potrà essere effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e comprenderà tutte le operazioni o il complesso di 

operazioni, previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I 

dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Autorità. I dati non saranno 

trasferiti all’estero e non si effettueranno profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

Modalità e tempi di conservazione dei dati 

Come richiesto dalle disposizioni vigenti, al fine di consentire tracciamenti, in caso di necessità, i dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione 

dell’adempimento dei relativi obblighi di legge e fino al conseguimento delle finalità indicate, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco 

di tempo, non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (artt. 5, par. 1, lett. e) e  6, par. 3, lett. b) del Regolamento). I dati potranno 

essere ulteriormente conservati, solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine del periodo di conservazione, i Dati Personali saranno cancellati. 

Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

Accesso al trattamento e comunicazione 

Verrà applicato il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento), secondo cui gli stessi dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali saranno trattati (art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento), i dati saranno resi accessibili, per specifiche finalità: 

• ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; 

• a soggetti terzi che svolgono specifici servizi strumentali e/o di supporto per conto del Titolare, previa autorizzazione al trattamento (ex art. 28 GDPR); 

• a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Enti di controllo, Enti Pubblici, Sistema Sanitario Nazionale, ASST; 

• a soggetti, cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi, per finalità diverse da quelle per le quali ha espresso consenso. A tal fine il trattamento è 

condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati, non autorizzato, da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 

 

Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/ o di società terze incaricate e debitamente 

nominate, quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Modalità di tutela 

I principi di protezione dei dati integrano nel trattamento degli stessi le garanzie, necessarie a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e a tutelare 

i diritti degli interessati (art. 25, par. 1, del Regolamento). Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, nei confronti del Titolare del 

trattamento: 

• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo/la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto 

di accesso art. 15); 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo/la riguardano, senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16); 

• ottenere la cancellazione dei dati personali, che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; 

• ottenere la cancellazione, da parte del Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto 

all’oblio art. 17); 

• ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti; 

• diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi 

(Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 

• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione 

art. 21); 

• ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34); 

• revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 

• ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 

dati, diritto di opposizione), l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Per esercitare uno dei diritti indicati potrà inviare una raccomandata A/R al titolare del trattamento: 

INSERIRE NOMINATIVO SCUOLA – sede in: Via ………………….. – CAP CITTA’ (………), oppure inviare e-mail al Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO/RPD). In alternativa, potrà rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Aggiornamento della presente informativa 

La presente Informativa potrà subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali le saranno comunicate via mail o attraverso il nostro sito internet. 

 

Luogo e Data ………………                                                               

Per il Titolare del Trattamento 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 


