
INFORMATIVA PER IL CENSIMENTO DEI DATI PERSONALI UTENTI
Verifica Certificazione Valida – Green Pass D.P.C.M. 17 giugno 2021

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Rev. 01/2021- pag. 1 di 2

Gentile Personale Scolastico, Genitori, Fornitori, Visitatori
Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, il successivo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 ha introdotto e
modificato - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso
scolastico, per i genitori, fornitori e visitatori, il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 c0n
verifica in capo ai dirigenti scolastici, del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. In merito all’accesso in struttura con c.d. “Green
Pass”, l’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado “Ammirato-Falcone”
si è dotato di un’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali degli utenti
relativo all’esibizione, per l’accesso in struttura del Green Pass. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.
Titolare del Trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado “Ammirato-Falcone” con sede Via Raffaello Sanzio, 51 – 73100 Lecce C.F. 93099140753
e-mail: leic89100t@istruzione.it
Il responsabile per la protezione dei dati (DPO) per la struttura è raggiungibile all’indirizzo email:
dpo@consulenzarampino.it
Tipologia di Dati Trattati
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, addetti della struttura, appositamente nominati
ed istruiti, effettueranno un rilevamento, nel trattamento dei seguenti dati personali: - nome, cognome, luogo e data
di nascita, tali dati verificabili attraverso l’apposita applicazione denominata “Verifica C-19”.
Finalità Del Trattamento:
L’Istituto ha la possibilità di verificare il green pass non solo attraverso l’App di verificaC19- rilevazione rivolta ai
genitori, fornitori e visitatori per l’ingresso nelle sedi dell’istituto, ma anche per il tramite del Sistema informativo
dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – accertando il mero possesso della certificazione verde Covid-
19 da parte del personale scolastico- rilevazione rivolta esclusivamente al personale scolastico dell’istituto.
Base Giuridica
Obbligo di legge o regolamento e motivi di interesse pubblico (DPCM 17.06.2021).
Periodo Conservazione
I dati saranno rilevati e non conservati, tale verifica avverrà fino alla chiusura dell’emergenza sanitaria.
Dati Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere all’interno dei locali
dell’istituto.
- Modalità di verifica del Green Pass per il Personale Scolastico:
Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una
specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un’interazione
tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il
personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica
statale. In particolare, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente
Scolastico o un suo delegato (cfr. paragrafo II-Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al
personale autorizzato):
1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area “Rilevazioni” del SIDI e
seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, da qualsiasi postazione di lavoro
collegata ad internet;
2. visualizza esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria
competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l’elenco dei nominativi dei
docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l’effettiva presenza in
servizio;
4. seleziona, dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare
il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità;
5. visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass.
- Modalità di verifica del Green Pass per i genitori, fornitori, visitatori:
I relativi dati degli interessati saranno rilevati su apposito supporto elettronico attraverso l’app Verifica C-19, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE - GDPR n. 2016/679; un addetto appositamente
nominato ed istruito verificherà:
1) che l’interessato sia in possesso dei requisiti per poter accedere all’interno dei locali dell’istituto;
2) si avvierà la scansione inquadrando il QR Code presente sul Green Pass dell’utente (sia in formato cartaceo che
digitale) o sulla certificazione cartacea;
3) informerà prontamente il Titolare di eventuali casi di rifiuto di esibizione del Green Pass o della certificazione
cartacea, per l’adozione dei provvedimenti del caso, primo fra tutti l’inibizione dell’ingresso ai locali dell’istituto;
4) l’applicazione per la Certificazione Verde originale farà comparire una spunta verde, contestualmente verrà
visualizzata sulla stessa applicazione il nome, cognome e data di nascita dell’utente;
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5) le potrà essere richiesto di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità così da verificare le
informazioni; ciò è indispensabile per verificare che i dati del Green Pass corrispondano a quelli del documento di
riconoscimento;
6) l’applicazione può mostrare anche un simbolo di colore rosso, in questo caso il Codice sopracitato risulta non
valido e il suo titolare è impossibilitato a entrare nei locali dell’istituto
Trasferimento Dati Verso un Paese Extra UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
Diritti degli Interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento
di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento
nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla
Autorità di controllo – Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali.
Modifiche Informativa
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla
privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la
verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa
stessa.


