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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018, si forniscono di seguito le informazioni 

in merito al trattamento dei dati personali (verifica della Certificazione Verde, cd. Green Pass, o della 

Certificazione di esenzione) dei soggetti che, durante l’emergenza Covid-19, accedono alle strutture e ai 

locali dell’Istituto "LICEO TERESA GULLACE TALOTTA". Il suddetto trattamento dei dati è stato 

reso obbligatorio dal D.L. 122/2021 e dalla L. 133/2021 fino al 31/12/2021, salvo eventuali proroghe. 

L’Istituto effettuerà ogni trattamento dei dati osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è il LICEO STATALE "TERESA GULLACE TALOTTA", nella 

persona del suo legale rappresentante Dirigente scolastico Prof.ssa ALESSANDRA SILVESTRI, ed 

i Responsabili interni del trattamento dei dati sono il DSGA Rag. GIUSEPPE GENTILE e il Primo 

collaboratore Prof.ssa FERNANDA ANTONIONI"(i cui riferimenti sono pubblicati nella sezione 

"Privacy" del sito dell'Istituto). 

 

Categoria di interessati 
Le persone fisiche che hanno accesso alle strutture ed ai locali del Titolare, esclusi gli studenti ed i 

bambini. 
 

Trattamento effettuato: Trattamento dati controllo Certificazione verde COVID-19 

La gestione dei dati relativi alla verifica della Certificazione Verde (Green Pass) o Certificazione di 

esenzione. 

Dati personali trattati 

Nome e Cognome, data di nascita, documento di riconoscimento, stato della Certificazione Verde 

(Green Pass valido/non valido) 

 

Dati particolari trattati  

Certificazione di esenzione Green Pass: presente/non presente. Tali dati particolari sono necessari per 

assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell’interessato in 

materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale. 

 

Provenienza dei dati  
I dati sono raccolti presso l’interessato. L’informazione relativa alla validità della Certificazione 

Verde proviene dalla piattaforma nazionale, di titolarità del Ministero della Salute. 

I dati dell’eventuale certificato di esenzione (nei limiti previsti dalla normativa) forniti 

dall’interessato, provengono originariamente dagli enti proposti al loro rilascio.  

Per il personale docente e ATA, la verifica delle certificazioni verdi avviene, in via ordinaria, 

attraverso la piattaforma ministeriale automatizzata del Sistema informativo del Ministero 

dell'lstruzione-SlDl, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) 

del Ministero della Salute: per tale modalità di verifica, è predisposta specifica informativa. 
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Soggetti autorizzati al trattamento per conto del titolare  

Il trattamento dei dati scaturito dalla verifica della Certificazione Verde all’ingresso dei locali è 

effettuato esclusivamente dalle unità di personale scolastico specificatamente delegate con apposito 

atto nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento nonché designati. 

 

Finalità, base giuridica e natura del trattamento  
Finalità: collaborazione con le Autorità pubbliche e, in particolare le Autorità sanitarie, finalizzata 

alla verifica dell’avvenuta vaccinazione anti-Covid19 per evitare la diffusione dei contagi (ai sensi 

del DPCM 17/06/2021) 

Base giuridica: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento (D.L. 111/2021 e L. 133/2021)  

Natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto. 

Un eventuale rifiuto a conferirli obbliga il Titolare ad impedire l’accesso e/o la permanenza 

dell’interessato nei locali dove si svolgono le attività e ad applicare le misure sanzionatorie previste 

dalla vigente normativa. Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di 

attività inerenti al rapporto contrattuale e l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è 

richiesto il Suo consenso.  

 

Strumenti e modalità del trattamento 

Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti manuali sia informatici sia telematici. Gli strumenti e le 

modalità di trattamento legato alla verifica della Certificazione Verde sono esclusivamente quelli 

previsti dal DPCM 17/06/21, in linea con il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Più 

specificatamente: 

- all’ingresso dei locali gli addetti preposti verificano il possesso di valida Certificazione Verde e delle 

generalità di chiunque acceda ai locali dell’Istituto. La verifica consiste nella scansione del codice a 

barre (QR-code) che la accompagna, effettuata esclusivamente utilizzando la apposita APP "Verifica 

C19" e i dispositivi mobili forniti dall’Istituto. La verifica delle generalità delle unità del personale 

scolastico avverrà, se necessario, anche tramite presa visione del loro documento di riconoscimento. È 

utile sottolineare che APP "Verifica C19" non rende visibile alcuna informazione che ne ha determinato 

l’emissione. Non saranno memorizzate informazioni personali sul dispositivo del verificatore;  

- l’avvenuto controllo è riportato in un registro cartaceo fornito dalla segreteria che contiene, giorno per 

giorno, il nome ed il cognome dell’interessato, l’ora del controllo e la firma del delegato al controllo. Il 

registro non conterrà alcuna informazione riguardo all’esito del controllo. Qualora l’interessato non 

fosse in possesso della Certificazione Verde in corso di validità o, comunque, non fosse in grado di 

esibirla, l’addetto è istruito a non consentire per alcuna ragione l’ingresso nell’edificio scolastico e la 

inviterà ad allontanarsi; 

- l’unica eccezione al dovere di esibizione della Certificazione Verde riguarda il personale in possesso di 

Certificazione di esenzione dalla vaccinazione rilasciata dalla Autorità competenti anche in formato 

cartaceo. 

 

Durata del trattamento 

La fase di verifica della Certificazione Verde comporta il trattamento di "consultazione" e pertanto i dati 

rilevati nelle verifiche delle Certificazioni Verdi o delle Certificazioni di esenzione non saranno 

conservati né memorizzati.  

Tale trattamento sarà effettuato fino al termine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 dicembre 

2021, salvo eventuali proroghe. 

I registri di avvenuto controllo sono conservati fino all’esaurimento delle finalità per cui sono prodotti, 

legato alle verifiche da parte di Enti preposti al controllo dell’operato dell’Istituto ed alla gestione dei 

possibili contenziosi.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati  

I Suoi dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. 

in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria) e delle Pubbliche Autorità e/o Enti per i quali tali 
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dati siano necessari all’espletamento delle procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari 

e/o sanzionatori). Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali verso soggetti autorizzati o designati al trattamento 

cui il Titolare ha impartito adeguate istruzioni operative con particolare riferimento all’adozione ed al 

rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  

 

Trasferimento all’estero 

Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali. Il trasferimento all’estero dei 

Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico ricevuto. Per il 

trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti 

saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei 

propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi 

previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR.  

 

Processi automatizzati 

Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

 

Diritti degli interessati (art. 5 e art. 22 del GDPR) 
Nella Sua qualità di interessato, ha diritto: 1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che La riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venire a conoscenza, di responsabili o autorizzati; 2) di  richiedere al 

Titolare l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 3) di richiedere al Titolare la 

cancellazione o la limitazione dei propri dati personali (nei casi previsti dalla normativa); 4) di 

opporsi al loro trattamento (nei casi previsti dalla normativa).  

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento 

sia ai Responsabili per il trattamento dei dati (i cui riferimenti pubblicati sul sito nella sezione 

"Privacy"). Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

 

          

             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Alessandra Silvestri 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.2 D.Lgs 39/93) 
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