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Informa�va per il tra�amento dei da� personali 

veri�ca cer��cazione verde Covid-19 all’accesso dei locali

ex ar�. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

Gen le Signore/a,

ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Da  Personali  (noto come GDPR), le
forniamo  di  seguito  alcune  informazioni  in  merito  al  tra�amento  dei  da  personali  scaturito
dall’applicazione delle ul me “Misure urgen  per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito
scolas co, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (cfr. DL 122 del 10 se�embre
2021), che si applicano a chiunque acceda alle stru�ure dell’is tuto. Tali  misure coinvolgono la
veri;ca dell’iden tà e del possesso di valida cer ;cazione verde Covid-19.

Con  il  termine  tra�amento  dei  da  si  intende  “qualsiasi  operazione  […]  come la  raccolta,  la

registrazione,  l'organizzazione, la stru�urazione,  la  conservazione,  l'ada�amento o la modi�ca,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, di�usione o qualsiasi

altra forma di messa a disposizione, il ra�ronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione

o la distruzione”.

So�olineiamo sin da ora che l’Is tuto e=e�uerà ogni tra�amento di da  in linea con i principi di
liceità,  corre�ezza  e  trasparenza  e  a�raverso  l’adozione  di  misure  tecniche  ed  organizza ve
opportunamente iden ;cate al ;ne di garan re ai suoi da  riservatezza, corre�ezza ed integrità e
a lei il pieno esercizio dei suoi diri>.

1 Da� del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Da� (RPD/DPO)

Il  tolare del tra�amento, nel seguito indicato sinte camente come Titolare, è:

L’Is tuto ISTITUTO COMPRENSIVO “A. NARBONE”, rappresentato dal Dirigente Scolas co pro 
tempore.

con sede legale in VIA DEGLI STUDI, 8, a CALTAGIRONE provincia di CT, 

telefono 093321697, codice ;scale 91013660872, codice meccanogra;co CTIC82500N, 

email c c82500n@istruzione.it, PEC c c82500n@pec.istruzione.it.

Il Responsabile per la Protezione dei Da  è:

NetSense S.r.l. nella persona dell’ing. Renato Narcisi,

con sede legale in via Novaluce 38, a Tremes eri Etneo (CT) e Par ta IVA 04253850871, 

email: info@netsenseweb.com, PEC: netsense@pec.it, 
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2 Finalità e base giuridica dei tra�amen� 

Finalità dei tra�amen : la ;nalità del tra�amento è la veri;ca, da parte dei Dirigen  Scolas ci, o
loro delega , del possesso delle cer ;cazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di
validità di chiunque abbia accesso ai locali della scuola.

Base giuridica dei tra�amen : La base giuridica del tra�amento dei da  è cos tuita dalla necessità
di  adempiere  ad  un  obbligo  legale  al  quale  è  sogge�o il  Titolare  del  tra�amento,  nonché  di
eseguire  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri,
rispe>vamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 le�. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il
tra�amento è necessario per mo vi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, le�. g)
del Regolamento UE 679/2016.

La fonte norma va da cui  discendono gli  obblighi  giuridici  di  cui  sopra,  in capo al  Titolare del
tra�amento,  è  cos tuita  dall’art.  9-ter.1  del  D.L.  22  aprile  2021,  n.  52,  conver to,  con
modi;cazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdo�o dall’art. 1, comma 1, del D. L. 10 se�embre
2021, n. 122, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii.

3 Categoria di interessa�, �pologia dei da� tra�a�

Categoria di interessa : tu> i sogge> che hanno accesso ai locali della scuola, siano essi genitori,
dipenden  dell’Is tuto o di altra PA, fornitori, trasportatori, visitatori, eccetera. Restano esclusi gli
alunni.

Tipologia dei da  tra�a : il protocollo di veri;ca della cer ;cazione verde Covid-19 per l’accesso ai
locali  dell’Is tuto  da  parte  dell’interessato  comporta  il  tra�amento  dei  seguen  da :  nome,
cognome, data di nascita, stato della cer ;cazione verde Covid-19. 

4 Provenienza  dei  da�,  sogge, �tola� per  conto  del  �tolare,  modalità  e  tempi  dei

tra�amen� 

A) Provenienza dei da  

I da  personali sono acquisi  dire�amente dall’interessato.

L’informazione rela va alla validità della cer ;cazione verde Covid-19 proviene dalla pia�aforma
nazionale-DGC, di  tolarità del Ministero della Salute.

I  da  dell’eventuale  cer ;cato  di  esenzione  (nei  limi  previs  dalla  norma va)  fornite
dall’interessato, provengono originariamente dagli en  prepos  al loro rilascio.

B) Sogge>  tola  al tra�amento per conto del Titolare

Il  tra�amento dei da  scaturito dalla veri;ca della cer ;cazione verde Covid-19 all’ingresso dei
locali è e=e�uato esclusivamente dalle unità di personale scolas co speci;camente delegate (con
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apposito  a�o  che  include  precise  istruzioni  e  regole  di  comportamento),  nella  loro  qualità  di
adde> autorizza  ed istrui  al tra�amento nonché designa  secondo quanto previsto dall’art. 2-
quaterdecis  del  codice  privacy  italiano.  Si  esclude  il  loro  coinvolgimento  nelle  operazioni  che
coinvolgono le misure da ado�are nelle eventualità di cer ;cazione verde Covid-19 mancante o
non valida.

C) Strumen  e modalità di tra�amento

Gli strumen  e le modalità del tra�amento legato alla veri;ca della cer ;cazione verde Covid-19
sono  esclusivamente  quelli  previs  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del
17/06/2021, in linea con il parere del Garante per la protezione dei da  personali (parere sul DPCM
di a�uazione della pia�aforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la veri;ca del Green Pass
- 9 giugno 2021). 

Più speci;camente:
 all’ingresso dei  locali  della  scuola gli  adde> prepos  (di  cui  alla  le�era B del  presente

ar colo) veri;cano il possesso di valida cer ;cazione verde Covid-19 e delle generalità di
chiunque  acceda  ai  locali  dell’Is tuto.  La  veri;ca  della  cer ;cazione  verde  Covid-19
consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code) che la
accompagna,  e=e�uata  esclusivamente  u lizzando  la  apposita  APP  “Veri;caC19”  e  i
disposi vi forni  dall’Is tuto. È fa�o assoluto divieto l’u lizzo di disposi vi o APP diversi da
quelli forni  e predispos  dall’Is tuto. La veri;ca delle generalità delle unità del personale
scolas co  in  servizio  avverrà,  se  necessario,  anche  mediante  presa  visione  del  loro
documento di riconoscimento.

È u le so�olineare che la app “Veri;caC19” fornisce informazioni  circa la  validità  della
cer ;cazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’interessato e non rende
visibile alcuna informazione che ne ha determinato l’emissione. Al personale adde�o alla
veri;ca non è permesso raccogliere da  a lei riferi  o qualunque altra informazione che
ecceda quanto sopra riportato. È altresì vietato a chiunque fare copie analogiche o digitali
della cer ;cazione verde Covid-19 e/o di documen  di iden tà né salvare ;le su suppor 
ele�ronici.

 L’avvenuto  controllo  è  riportato  in  un  registro  cartaceo  fornito  dalla  segreteria  che
con ene, giorno per giorno, il nome e del cognome dell’interessato, l’ora del controllo e la
;rma del delegato al controllo.  Il registro non conterrà alcuna informazione riguardo l’esito
del controllo.

 Qualora l’interessato non fosse in possesso della cer ;cazione verde Covid-19 in corso di
validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, l’adde�o è istruito a non consen re per
alcuna ragione l’ingresso nell’edi;cio scolas co e la inviterà ad allontanarsi.
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 L’unica  eccezione  al  dovere  di  esibizione  della  cer ;cazione  verde  Covid-19  riguarda  il
personale in possesso di  cer ;cazione di  esenzione dalla  vaccinazione an  SARS-COV-2
rilasciata  dalle  autorità  sanitarie  competen ,  anche  in  formato  cartaceo.  Fino  al  30
se�embre 2021, salvo ulteriori disposizioni, i sogge> esentan  sono autorizza  ad operare
esibendo all’ingresso la sudde�a cer ;cazione. Al ;ne di garan re la massima tutela circa
lo  stato  di  salute  dell’interessato,  le  cer ;cazioni  di  esenzione  devono  a�enersi  alle
disposizioni indicate dalla circolare numero 35309 del 4 agosto 2021 emanata dal Ministero
della Salute.

Si  so�olinea  che  la  presente  informa va,  prodo�a  ai  sensi  degli  ar�.13  e  14  del  GDPR,  è a
disposizione in forma scri�a anche presso il luogo dove avviene la veri;ca della cer ;cazione verde
Covid-19.

D) Tempi di conservazione 

La fase di veri;ca della cer ;cazione verde Covid-19 comporta il tra�amento di “consultazione” e,
pertanto,  non  coinvolge  alcuna  conservazione  di  da .  Tale  tra�amento sarà  e=e�uato  ;no  al
termine dello stato d’emergenza, ad oggi ;ssato al 31 dicembre 2021, in linea con quanto disposto
dalla norma va speci;ca.

I  registri  di  avvenuto controllo (i  quali, si  ricorda, non contengono indicazioni circa l’esito delle
veri;che)  sono  conserva  ;no  all’esaurimento  delle  ;nalità  per  cui  sono  prodo>,  legato  alle
veri;che da parte di En  prepos  al controllo dell’operato dell’Is tuto e alla ges one dei possibili
contenziosi.

5 Comunicazione e di.usione dei da�: categorie di des�natari e modalità

I da  tra�a  durante le fasi di veri;ca della cer ;cazione verde Covid-19 non saranno comunica  a
sogge> terzi. 

Eventuali  contenziosi  lega  all’applicazione  delle  misure  previste  potranno  coinvolgere
comunicazioni  ai  soli  en  prepos  alla  loro ges one.  Tali  comunicazioni  avverranno a�raverso
l’invio cartaceo o la trasmissione ele�ronica con mezzi e pia�aforme informa che che tutelano la
riservatezza  e  l’integrità  dei  da .  Nel  caso  tali  pia�aforme informa che siano  predisposte  dal
sogge�o des natario, lo stesso garan rà il  rispe�o dei  principi  de�a  dalla norma va vigente.
De> sogge> tra�eranno i da  nella loro qualità di autonomi  tolari del tra�amento.

È  esclusa  qualsivoglia  di=usione  dei  da  degli  interessa  tra�a  per  le  ;nalità  del  presente
documento.

6 Trasferimento da� verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di da  verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 
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7 Natura del conferimento e conseguenze del ri�uto di rispondere

Il  conferimento dei da  è obbligatorio per accedere ai locali dell’Is tuto. Un eventuale ri;uto a
conferirli obbliga il Titolare ad impedire l’accesso e/o la permanenza dell’interessato nei locali dove
si  svolgono  le  a>vità  e  ad  applicare  eventuali  misure  sanzionatorie  previste  dalla  vigente
norma va.

Restano validi i suoi diri> elenca  nella apposita sezione del presente documento. 

8 Diri, dell’interessato e modalità di esercizio

Nella Sua qualità di interessato, ha i diri> di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diri>
di: 

1. o�enere la conferma dell'esistenza o meno di da  personali che La riguardano, anche se non
ancora registra , e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. o�enere l'indicazione: 

a) dell'origine dei da  personali; 

b) delle ;nalità e modalità del tra�amento; 

c) della logica applicata in caso di tra�amento e=e�uato con l'ausilio di strumen  ele�ronici; 

d) degli estremi iden ;ca vi del  tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, GDPR; 

e) dei sogge> o delle categorie di sogge> ai quali i da  personali possono essere comunica  o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incarica ;

3. o�enere:

a) l'aggiornamento, la re>;ca ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da ;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da  che siano tra�a  in
violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non è necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli
obblighi in capo al Titolare;

c) l'a�estazione che le operazioni di cui alle le�ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da  sono sta  erroneamente comunica  o
di=usi, ecce�uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispe�o al diri�o tutelato;

4.  opporsi,  in  tu�o  o  in  parte,  per  mo vi  legi>mi,  al  tra�amento  dei  da  personali  che  La
riguardano,  ancorché  per nen  allo  scopo  della  raccolta,  con  le  conseguenze  descri�e  nella
sezione 6 del presente documento.
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Per far valere i suoi diri> potrà rivolgersi senza par colari formalità sia al Titolare del tra�amento
sia al Responsabile per la Protezione dei da , ai riferimen  indica  alla sezione.

Ha altresì il diri�o di reclamo all’Autorità Garante.

Il Dirigente Scolas co

PIGNATARO  FRANCESCO
Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legisla�vo n. 39/1993
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