
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI PER L’UTILIZZO 

DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - GREEN PASS REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 

13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.   

 

Premesse. 

L’art. 30 del decreto legge 27/01/2022, n. 4, comma 1°, prevede che la condizione sanitaria che consente la 

didattica in presenza e la riammissione in classe dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in 

presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 degli alunni in regime di autosorveglianza ai 

sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può 

essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, denominata “Verifica C-19”.  

L’utilizzo della APP “Verifica C-19” permette alle Istituzioni scolastiche di controllare - mediante la 

lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli 

alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza. Tali condizioni sono 

state individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza 

di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricevuto la dose di 

richiamo c.d. booster; b) aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; c) essere 

guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Valli Del Meduna, Cosa, Arzino nella 

persona del Dirigente Scolastico  Dott./dott Nicola Redi  

Responsabile Protezione dei Dati 

Il responsabile della protezione (RPD) dei dati è l’avv. Vincenzotto Paolo, contattabile all'indirizzo 

paolo@studiolegalevincenzotto.it 

Finalità e base giuridica  del trattamento.  

Il trattamento dei dati si rende necessario per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 

dalla normativa comunitaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio 

in sicurezza delle attività sociali ed economiche nei locali dell’istituto. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto 

l’istituto nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio pubblici 

poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) ed e) 

del GDPR. La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali, se imposto 

dall’autorità o autorizzato dall’interessato, risiede nell'art. 9 comma 2 lettera b) del GDPR. 



 

 

Natura del conferimento dei dati. 

Il titolare del trattamento, all’atto della verifica delle condizioni di cui al D.L. 27/01/2022 n. 4 tratterà i 

seguenti dati: nome e cognome, data di nascita ed il possesso dei requisiti di frequentazione in 

presenza/riammissione, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento prescritto dall’art. 

5 del GDPR. 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti da 

norme di legge.  

Modalità di trattamento e destinatari 

La verifica delle condizioni di ammissione verrà effettuata dal Dirigente scolastico o da personale 

dallo stesso all’uopo delegato a mezzo di specifico applicativo digitale predisposto , riconosciuto e 

certificato dal Ministero competente denominato VerificaC-19. Il successivo trattamento dei suoi dati 

sarà effettuato con strumenti cartacei e/o elettronici, nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza e 

dei principi indicati dal Regolamento 2016/679. 

Il trattamento dei dati, in particolare, avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 

eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge, in modo tale da garantire la sicurezza e 

tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto 

dell'art. 32 del GDPR. 

I soggetti autorizzati a trattare i dati sono il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio 

presso l'Istituto ed i docenti in servizio presso lo stesso, che agisce su delega ed attenendosi alle norme 

impartite dal Titolare del trattamento ed alle disposizioni di legge e di regolamento. E' vietato al 

personale incaricato qualsiasi forma di diffusione e comunicazione di dati personali che non sia 

funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e su cui non sia stato adeguatamente istruito per 

quanto riguarda la normativa in materia di protezione dei dati personali.  

Comunicazione dei dati. 

I dati non saranno oggetto di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione. 

I dati non saranno diffusi né comunicati a terze parti, fatto salvi i casi in cui la comunicazione si renda 

necessaria per salvaguardare la salute pubblica e su ordine dell’Autorità e nel rispetto di norme di legge 

e regolamento.  

Conservazione e trattamento 

I dati trattati dal personale preposto alla verifica di validità della Certificazione verde COVID-19 non 

verranno registrati né conservati oltre il tempo imposto dalla norma vigente.  



Diritti 

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come 

previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 

L'interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 

personali ed ove applicabile ha il diritto a richiedere l'oblio, la limitazione del trattamento, la 

portabilità dei dati nonché la revoca del consenso, se richiesto (la revoca non pregiudica la liceità del 

trattamento basata del consenso prestato precedentemente);  l’interessato ha infine diritto di proporre 

un reclamo o una segnalazione all'Autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati 

personali). 

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti sopra indicati inviando una comunicazione al Titolare del 

trattamento. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Nicola Redi 


