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Informativa dati personali GREEN PASS
ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto IIS L.  Spallanzani, con  sede legale in via Solimei,23 a Castelfranco
Emilia e C.F.: 80010590364 Tel. 059926022 E-mail mois011007@istruzione.it.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  può  essere  contattato  scrivendo  a  rpd@progettoprivacy.it o
telefonando al numero 059 4721502.
Interessati
Personale scolastico.
Base giuridica
Motivi di interesse pubblico e obblighi di legge (Dpcm 17.06.2021, D.Lgs. 6 agosto 2021, n. 111 art. 9-ter,
c.1 “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza
del  servizio  essenziale  di  istruzione,  tutto  il  personale  scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
universitario,  nonché gli  studenti  universitari,  devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.”) 
Finalità del trattamento
Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie, finalizzata alla verifica del
possesso del Green Pass ed evitare la diffusione del contagio SARS-CoV-2 
Dati Raccolti
Le  informazioni  personali  visualizzabili  dall’operatore  saranno  quelle  necessarie  per  assicurarsi  che
l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede
la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 
Il QR Code del Green Pass non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e non vi
sarà trattamento di dati particolari riguardanti la salute.
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
In caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali scolastici e la permanenza negli stessi. 
Destinatari dei dati
I dati personali possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento.
I dati non sono 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 possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi obblighi
di legge e fino al conseguimento delle finalità indicate.
Modalità di tutela
Gli interessati possono avere il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o di  opporsi  al
trattamento (artt. 15 e ss. Del Regolamento). 
L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento o al responsabile della protezione dei dati.
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Gli  interessati  che  ritengono che il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  effettuato secondo le
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo  al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  stesso,  o  di  adire  le  opportune  sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il dirigente scolastico
Maura Zini


