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Circolare interna n. 011, a.s. 2021/22 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679 E DELLA 

NORMATIVA  NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEL PERSONALE  DIPENDENTE PER L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO. 

 

L’Istituto scolastico Marco da Melo, 

con sede in Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL), 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021, 

mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it, 

in qualità di Titolare del trattamento di dati personali relativi alla sua persona, nell’ambito della gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19/SARS-CoV-2, La informa, nella Sua qualità di Interessato, di 

quanto segue. 

  

Finalità e base giuridica del trattamento: 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per la regolamentazione delle modalità di ingresso nei locali 
dell’Istituto. In  particolare per l’adempimento dell’obbligo di Legge che prevede la verifica del possesso del-
la Certificazione Verde (c.d.  Green Pass), ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misu-
re urgenti per l’esercizio in sicurezza delle  attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
ed ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1 comma 2 che prevede “fino al 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  ac-
cede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 
del  presente  articolo,  deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di cui all'ar-
ticolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  stu-
denti”.  
 
Categorie di dati trattati:  
La verifica della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass), comporta l’accesso ai suoi dati personali 

identificativi  (nome e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della Certificazione 

stessa. Si specifica che il  Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici 

dati relativi all’avvenuta vaccinazione, alla  negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo 

visualizzare esclusivamente il dato generico relativo alla  validità della Certificazione. Per l’accertamento 

dell’identità dell’Interessato ai fini della verifica della Certificazione, il  Titolare, tramite gli incaricati designati, 

può richiedere all’Interessato l’esibizione di un  documento d’identità. 

 

Modalità del trattamento:  

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti  

dell’Interessato. Sotto il profilo organizzativo, sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento e sono 

state fornite loro  le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati. 

 

Natura del conferimento:  

Il conferimento dei dati richiesti per la verifica della Certificazione verde COVID-19, nell’ambito di 

applicazione dell’art. 9  ter del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 e del Decreto Legge 10 settembre 2021, 
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n. 122, art. 1 comma 2, è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto. L’eventuale rifiuto a fornire i  dati in 

tutto o in parte darà luogo all’impossibilità per il Titolare di consentirle l’accesso ai locali.  

 

Comunicazione:  

I dati personali non sono soggetti a comunicazione al di fuori di specifiche previsioni normative.  

 

Periodo di conservazione: 

Relativamente ai dati personali identificativi necessari alla verifica della Certificazione Verde COVID-19, 

questi non  vengono conservati da parte del Titolare del trattamento. In ottemperanza al parere tecnico del 

MI prot. 1237 del 13/8/2021, verrà effettuata la “registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno”. 

 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 

del GDPR  2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal  GDPR 2016/679 o dalla normativa nazionale vigente hanno il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante come previsto  dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679). 

Addì, 13 settembre 2021 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


