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Ai Genitori/Tutori/Accompagnatori delegati 
Al Personale esterno 

 
Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine di 
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – VERIFICA GREEN PASS (certificazione verde)  

 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei 
Genitori/Tutori/Accompagnatori delegati e del personale esterno all’Istituzione scolastica 
interessato dall’attività di verifica del certificato verde COVID-19, come previsto dal  DECRETO-
LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 
in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, art. 1 comma 
2.  

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Rossella Patricia Migliore dell’Istituto 
Scolastico ICS Luigi Settembrini con sede in Via Vicinato n. 39, Gioia Sannitica (CE), Tel. 
0823915019, email ceic813005@istruzione.it, ceic813005@pec.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: ditta Oxfirm 

di Bove Antonio, i cui contatti sono: Tel. 0823/753477, Mail:  privacy@OXFIRM.it, pec: 

oxfirm@emailcertificatapec.it. 

 

3. Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti 
Scolastici, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green 
Pass”) in corso di validità, dei Genitori/Tutori/Accompagnatori delegati e del personale 
esterno all’Istituzione Scolastica per consentirne l’accesso ai locali scolastici. 

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 dal DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario-assistenziale”, art. 1 comma 2. 

4. Categorie di dati trattati  
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Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati 

esclusivamente dati del personale esterno che accedono ai locali scolastici nel giorno della 

verifica. 

Più in particolare, saranno trattati:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 

cognome); 

• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 

Regolamento UE 679/2016, relativi all’esito della verifica circa il possesso della 

certificazione verde COVID-19 in corso di validità. 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari alla verifica della 
validità della certificazione verde. 

 

6. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali 
ll conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate e il conseguente trattamento  sono 
obbligatori per l’ accesso nel Plesso Scolastico e, in generale, per esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19» negli ambienti scolastici.  

 
7. Modalità di trattamento 

In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici, con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice (D.Lgs 
196/2003 e s.m.i) e delle altre individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in 
corso di validità, non saranno in alcun modo conservati. 

 

8. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra 

indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi  

 

9. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni 
internazionali. 

 

10. Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento 
UE 679/2016) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e comunque fino al termine dello 
stato di emergenza. 
 I dati forniti non saranno trasferiti fuori l’Unione Europea.  

 

11. Diritti degli interessati 

Alla luce di quanto sopra, l’ interessato, nei limiti previsti dalla normativa europea, potrà 
esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016. 
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art.77 del Regolamento UE 679/2016 (http://www.garanteprivacy.it). 

 



12. 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. 

 

 
 


