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Informativa sul trattamento dei dati personali Utenti accedenti alla struttura scolastica 

per la verifica dei requisiti possesso green pass base per accesso  D.L. 24 del 24 marzo 2022 e Nota 

del MI n. 461 del 1 aprile 

 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli utenti accedenti ai locali 

scolastici, interessati dall’attività di verifica di possesso di green pass base nei casi e con le modalità dichiarate 

dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e Nota del MI n. 461 del 1 aprile. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Valle del Fino” – con sede a Castiglione M.R via 

Umberto I, tel. 0861909031 e-mail teic81600c@istruzione.it, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai 

sensi della normativa sopra citata. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti è la Steel Informatica sas 

della figura della Dott.ssa Sborlini Tomassina può essere contatto ai seguenti recapiti:  

Indirizzo: Viale Bovio, 175 Teramo  

Email: privacy@steelinformatica.com  

Tel: 0861/245839 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica dei requisiti di possesso del green pass base, da parte 

dell’Istituto, per tutti gli utenti accedenti alla struttura scolastica. 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale 

è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 

di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del 

Regolamento UE 679/2016. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è 

costituita dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e Nota del MI n. 461 del 1 aprile. 

 

4. Categorie di dati trattati 

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente i dati degli utenti accedenti ai locali 

scolastici  come indicato dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e Nota del MI n. 461 del 1 aprile. 
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5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali saranno trattati attraverso la scansione del QR code del certificato verde esibito dall’utente 

accedente alla struttura. 

 

6. Modalità di trattamento 

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, conservati. 

Il controllo, come previsto dalla normativa vigente, avverrà esclusivamente tramite app VerificaC19, l’app 

ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per 

l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario 

Straordinario per l’Emergenza COVID-19. L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei 

dati personali del lavoratore e della normativa vigente, in particolare del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, 

nonché delle specifiche tecniche europee “Digital COVID Certificate” approvate dall’“eHealth Network” 

dell’Unione Europea. In caso di palesi incongruenze dei dati mostrati dal controllo, potrà essere richiesta 

l’esibizione di un documento di identità. 

7. Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate dal Dirigente 

Scolastico o suoi delegati, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi. 

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto 

e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica. I dati relativi al controllo 

del green pass sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche 

competenti solo sui log dell’app VerificaC19 (dato di conservazione non risulta essere accessibile da parte 

dell’istituto scolastico. 

 

10. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 

normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 

trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento 

dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere 

comunicati; 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0001737 / I 4 .07-04-2022



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 

 0861/909031 - C. M. TEIC81600C 

e-mail: teic81600c@istruzione.it  -  e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it  - C.F.: 92024400670 

 

3 

 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri 

diritti. 

 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 

dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

12. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento 

(UE) 679/2016. 

 

 

 

 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                          Prof. Giuliano PERILLI 

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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