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Prot. n. vedi segnatura                                                                                  Santarcangelo di R. lì, vedi segnatura 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali finalizzato 
all’attuazione del D.L. 122/2021 

“Certificazione verde COVID-19” 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel 
seguito circa i trattamenti dei dati dei soggetti esterni che accedono agli edifici di questa 
istituzione scolastica, al fine di garantire l’attuazione del Decreto-legge 10 settembre 2021, 
n. 122 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 
Lo stesso Decreto dispone all’art. 1, comma 2 che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque 
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-
ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al 
primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i 
sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi 
formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).” 
 

 

INFORMATIVA 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DIREZIONE DIDATTICA 2 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA in persona del dirigente 
scolastico pro tempore. I dati di contatti del titolare sono Direzione Didattica 2 Di 
Santarcangelo Di Romagna, Via Santarcangiolese, 1733 -47822 – Santarcangelo di 
Romagna (RN) – Tel. +39 0541620920 – Fax +39 0541620920 PEC: 
rnee018005@pec.istruzione.it– Mail: rnee018005@istruzione.it – Cod.Fisc. 91015260408 
 
2) Responsabile della Protezione dei Dati – RPD/DPO 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato dall’Istituzione scolastica ai sensi 
dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 è PRIVACY365 Italia S.r.l., E-mail 
dpo@privacy365.eu, PEC dpo.privacy365italia@pec.it, Tel. 800172542 

 
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge 
previsti dal Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 dal titolo “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 
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socio sanitario-assistenziale” e dal Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. 
 
4) TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 
Nel rispetto delle disposizioni emanate dall’Autorità Garante per protezione dei dati 
personali, non sarà oggetto di registrazione l’effettiva posizione di ciascun soggetto in 
relazione agli obblighi vaccinali ma solo l’esito, positivo o negativo, del controllo. 
secondo quanto previsto dal Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, l’Istituzione scolastica non acquisirà copia 
della certificazione o del QR-Code del soggetto esterno che ha esibito la certificazione 
verde e di quello eventualmente esentato. 
 
5) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
La verifica della regolarità del green pass verrà effettuata da personale delegato del 
Dirigente Scolastico 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.  
 
6) CONSERVAZIONE DEI DATI 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera 
f del Regolamento UE 2016/679. 
 
7) OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il 
loro trattamento. 
 
8) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati relativi alla regolarità della certificazione verde Covid-19 non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione. 
 
9) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA 

LA PROFILAZIONE 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera 
f del Regolamento UE 2016/679. 
 
10) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Istituzione scolastica, nei casi previsti, 
l'accesso ai 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 GDPR). L'apposita 
istanza all’Istituzione scolastica è presentata contattando l’email preposta per il riscontro 
all’interessato o contattando l’RPD/DPO nominato. 
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11) DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del 
GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 

12) MODIFICHE 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento, alla 
presente informativa. La versione in vigore è pubblicata sul sito web istituzionale o in 
forma cartacea presso la segreteria. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs.vo 39/93) 

 


