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INFORMATIVA GREEN PASS
(ai sensi degli art.13 Paragrafo 1 e art. 14 Paragrafi 1 del GDPR 679/2016)
PREAMBOLO EMERGENZA COVID19
Si forniscono, di seguito le seguenti norme di comportamento e le informazioni in periodo di emergenza da COVID19 ai sensi del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"
Dematerializzazione delle istanze
Prima di recarsi fisicamente a Scuola, verificare se, sul sito istituzionale, è presente una modulistica ad “hoc”, che
consente di “dialogare” con gli uffici di segreteria ed ottenere il servizio richiesto.
Comunicazioni con la segreteria scolastica
E’ necessario telefonare, negli orari d’ufficio, o inviare una email alla segreteria scolastica. I contatti di riferimento
istituzionale (tel, email, pec, ecc. sono reperibili sul sito dell’istituzione Scolastica. Si precisa che lo sportello per il
pubblico è soggetto ad orari e restrizioni
PREMESSA
La presente informativa viene effettuata tenendo conto degli articoli 13 e 14, paragrafi 1, del Regolamento Europeo
(GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018 nonché della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, il 19/09/2018, del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018, che definisce le integrazioni al Regolamento.
Gli Interessati, hanno ampia facoltà di prenderne adeguata visione e, qualora lo ritenessero necessario, possono
chiedere chiarimenti e delucidazioni agli Uffici di segreteria, nelle modalità temporali, pubblicizzate sul sito web
dell’Istituzione Scolastica.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati dei “Visitatori” è finalizzata alle attività istituzionali dovute, per adempiere gli obblighi di
leggi e regolamenti e quelli derivanti dal contratto di lavoro di cui è parte il dipendente; le finalità amministrative
prevalenti sono retributive, erariali, pensionistiche, assistenziali, curricolari, disciplinari.
MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
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Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza (Art. 5) nei confronti
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento.
I dati raccolti per fini istituzionali saranno pertinenti ai sensi dell’art.5 par. 1 lett. C, vale a dire “minimizzati”, cioè
adeguati e limitati a quanto strettamente necessario alle finalità del trattamento e, ai sensi dell’art.16, i dati
oggetto di trattamento saranno costantemente aggiornati da parte del titolare.
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Per ogni trattamento diverso da quello per il quale i dati sono stati raccolti, il titolare fornisce all’interessato tutte
le informazioni necessarie a tale diversa finalità.
Si sottolinea che il processo di trattamento viene “attenzionato” dall’inizio alla fine allo scopo di garantire la
riservatezza e l’integrità dei dati custoditi.

VERIFICA GREEN PASS (certificazione verde COVID-19)
Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021,
convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde
COVID-19 per l’accesso all’istituto scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle
prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021 e relativi allegati.
PROCEDURA ORDINARIA ( GENITORI, FORNITORI, VISITATORI, ECC.)
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata, anche senza necessità di connessione
Internet, con l’utilizzo dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, a cura del personale scolastico,
appositamente incaricato.
L’applicazione consente, nel pieno rispetto della privacy, di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni
emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne
hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Saranno possibili tre risultati:
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura
In caso di “schermata rossa” il “Visitatore” non potrà accedere all’istituzione scolastica.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 ha introdotto l’Art.9-ter Comma 1(D.L. 22 aprile 2021 e s.m.i.) con l’indicazione che il
personale scolastico è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,comma 2.
Che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il trattamento non comporta la raccolta di alcun dato.
In ottemperanza dell’art 24 del GDPR 679/2016 verrà tenuto un registro Green Pass , con l’indicazione giornaliera
dell’avvenuta verifica positiva effettuata.
A tal proposito, l’informazione acquisita, nome, cognome e data di verifica positiva, comporterà un trattamento dati
minimizzato è pertinente a adempiere esclusivamente un obbligo di legge
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati vengono conservati, per un tempo minimo, confacente all’obbligo di legge
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è AZSoluzioni.com di A. Zanghi Via Arabia Saudita 9 -88900 –
Crotone (kr) Tel. 0962982480 – e-mail az@azsoluzioni.com Pec antonino.zanghi@legalmail.i t
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è nella sua qualità di Dirigente Scolastico pro tempore
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La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul
sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.
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