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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL D. LGS 111/2021 e D.LGS 122/2021.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14  del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs 101/2018, la informiamo nel
seguito circa i trattamenti dei dati effettuati per garantire l’attuazione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 e del
decreto  legge  10  Settembre  2021,  n.  122  dal  titolo  “Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli
interessati dall’attività di verifica del certificato verde COVID-19

Poiché:

- Il mancato rispetto di tale disposizione  da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

- I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla verifica dei green pass. 

Si  informa che: 

1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Giovanni Gabrieli” di Mirano (VE) – via Paganini,
2/A – tel. 041/431407  –  pec  : veic85600q@pec.istruzione.it,  rappresentata  dal  Dirigente  scolastico pro
tempore Daniela Mazza.

2. Responsabile della protezione dei dati 
Il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati (RPD) nominato dal  titolare  del  trattamento è il  Sig.  Massimo
Michieletto della Ditta AEMME SYSTEM SRL, raggiungibile alla mail rpd@aemmesystem.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
l trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici,  o
loro  delegati,  del  possesso  delle  certificazioni  verdi  digitali  COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di
validità, del personale docente e ATA  e  di  chiunque  acceda  alle  strutture dell’Istituto.
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti da:

 decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, 
 Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021
 La nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021, n. 1237 
 La nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12

luglio 2021, n. 34 
 il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione

delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 
 Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e che ha istituito l’obbligo vaccinale e
la certificazione verde cosiddetta “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato“

4. Tipologie di dati trattati 
il processo di verifica dei certificati verdi COVID-19 prevede il trattamento dei seguenti dati:  
• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: 
nome, cognome e data di nascita  
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• dati afferenti alla  salute,  rientranti nelle  categorie  particolari  di  dati di  cui  all’art.  9  del  Regolamento UE
679/2016,  relativi  all’esito  della  verifica circa il  possesso della  certificazione verde COVID-19 in corso di
validità

1. Modalità di trattamento 
I trattamenti di verifica avverranno tramite:

 verifica della regolarità del green pass verrà effettuata da personale delegato del dirigente scolastico
avverrà  per  mezzo  dell’app di  verifica  nazionale  VerificaC19,  installata  su  un dispositivo mobile,
sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI. Tale applicazione consente di verificare
l’autenticità e la  validità delle  certificazioni  senza la  necessità di  avere una connessione internet
(offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione
VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma limita i dati visualizzabili  dall’operatore ai soli:
nome, cognome, data di nascita ed esito della verifica. 

 in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo dell’istruzione –
SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della
Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’esito della validità della certificazione
(Green  Pass  valido/Green  Pass  non  valido),  al  momento  dell’invio  della  richiesta.  Il  processo  di
verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni  di consultazione e visualizzazione dei
dati.

 Acquisizione di documentazione comprovante: 

o l'effettuazione della vaccinazione

o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del
D.L. 44/2021,

o  la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito,

o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
2. Conservazione dei dati 

I dati del rilevamento potranno essere conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo necessario
all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro trattamento. 

4. Personale autorizzato al trattamento 
I  soggetti  interni  che  possono  avere  accesso  ai  dati  personali  acquisiti  dall’istituto  scolastico  per  gli
adempimenti previsti dal Decreto 111/2021 sono il dirigente scolastico, i collaboratori scolastici incaricati
del controllo della regolarità della certificazione verde, gli assistenti amministrativi dell’ufficio personale ed
il DSGA, ciascuno per le attività di propria competenza. Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto
formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare. 

5. Comunicazione e diffusione 
I  dati relativi  alla  regolarità della  certificazione covid saranno oggetto delle  comunicazioni  previste dalla
normativa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali
informazioni  per  portare  avanti i  provvedimenti disciplinari  e  sanzionatori  di  propria competenza.  I  dati
relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto di diffusione. 

6. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a: 
• l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt.
16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
• la  portabilità dei  dati (diritto applicabile  ai  soli  dati in formato elettronico) disciplinato dall'art.  20 del
Regolamento UE 679/2016; 
• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

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.


