Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
di chi accede all’istituto scolastico
Con la presente informativa, in applicazione dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si
forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei soggetti esterni che accedono all’istituto scolastico,
interessati dall’attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dal DL 10 settembre 2021, n.
122.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento I.C. “Bismantova”
con sede in Via U. Sozzi,1 - 42035 Castelnovo Ne’ Monti (RE)
C.F.: 80015470356
in persona del legale rappresentante Dott. ssa Giuseppina Gentili
e-mail: reic839008@istruzione.it pec: reic839008@pec.istruzione.it
telefono: 0522/812342
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi 82/b, e-mail:
privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it.
Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti è finalizzato a contenere il
contagio da SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19. A tal fine, al momento dell’ingresso in
Istituto, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.L. 122/2021, fino al termine dello stato di emergenza, o fino
a nuove disposizioni legislative, il Dirigente Scolastico o un suo delegato richiederà a chi accede all’istituto
scolastico, l’esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l’accesso esclusivamente a chi, in
seguito alla lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code) mediante l’applicazione “VerificaC19”,
risulterà possedere i requisiti di accesso (Codice VERDE o AZZURRO).
Base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico necessario e per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto l’istituto scolastico
titolare del trattamento (D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021
e dal D.L. n.122 del 10.09.2021).
Categorie di dati personali.
Il Dirigente Scolastico o il suo delegato consulterà la schermata dell’applicazione “VerificaC19” che
fornirà i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde - azzurro o rosso). Si precisa
che la visione dell’esito del controllo (verde - azzurro o rosso) non consente al soggetto deputato al
controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. Nel caso di verifica “VERDE” o
“AZZURRA”, questa consentirà l’accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale
informazione, nel caso di verifica “ROSSA” invece, non le sarà permesso l’accesso. Nel caso in cui il
soggetto deputato al controllo (Dirigente o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato
(ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del
soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) potrà procedere
alla verifica dell’identità del soggetto controllato richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso

di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli
visualizzati dalla APP “VerificaC19”.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali relativo al processo di verifica è realizzato con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, e consente di effettuare esclusivamente le operazioni di
consultazione e visualizzazione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento
UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.L. 122/2021, la mancata
esibizione del certificato verde comporterà l’impossibilità di farla accedere all’istituto scolastico come
previsto dal medesimo Decreto-legge.
Conservazione dei dati.
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 dal Titolare del Trattamento.
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.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere:
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi della titolare e degli eventuali responsabili.

