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Prot. 0003192/U del 30/08/2021 10:39I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
dipendenti, relativa ai dati ed ai trattamenti effettuati per la verifica della validità
della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”)

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche
GDPR.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Castellanza (VA),
(telefono 0331 504233 – email vaic81700p@istruzione.it – pec vaic81700p@pec.istruzione.it),
nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto.
Responsabile Protezione dei Dati
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Federico Croso (telefono: 0163 03 50 22; e-mail:
dpo@gdprscuola.it).
Tipi di dati trattati
I dati personali raccolti dall’Istituto scolastico, automaticamente al momento della navigazione sul
sito web o forniti volontariamente, sono i seguenti:
● dati di navigazione raccolti nel corso della visita al sito web, la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. A titolo d’esempio: indirizzo IP del
dispositivo connesso al sito, tipo di browser utilizzato, nome dell’internet service provider
(ISP), data ed orario di visita, pagina web di provenienza del visitatore e di uscita etc.;
● dati di navigazione raccolti tramite Google Analytics adottando ogni accorgimento utile
a ridurre la possibilità di identificazione degli utenti che vi si connettono. A titolo
esemplificativo: tipologia di dispositivo utilizzato per la connessione, città da cui ci si
connette, durata della visita ad un sito ecc.;
● dati raccolti attraverso cookies tecnici durante lo svolgimento dell’attività di navigazione
sul sito da parte degli utenti.
● dati forniti volontariamente dall’utente come l’invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito che comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare in ottemperanza a quanto prescritto dal D. L. 6/8/2021, n.
111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti” che ha introdotto nel D. Lgs 52/2021 l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni
verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario). I dati trattati comprendono il QR-code
contenuto nel green pass, eventualmente nome, cognome e data di nascita dell’interessato, l’esito
della verifica ed eventuali comunicazioni o provvedimenti intrapresi in seguito alla non
disponibilità del Green Pass o all’esito negativo della verifica.
Basi giuridiche del trattamento
La base giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR, in quanto il trattamento è
necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (In particolare il possesso e l’esibizione di un Green Pass in corso di
validità) è obbligatorio per tutti I dipendenti. In caso di mancato possesso, o mancata esibizione, o
esibizione di un Green Pass non valido a fronte della verifica effettuata con App Verifica C-19, non
sarà possibile permanere all’interno dei locali dell’Istituto.
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati
I dati saranno trattati da soggetti formalmente designati ed autorizzati al trattamento, ai sensi
dell’art. 29 del GDPR. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti per i
quali la comunicazione sia prevista dalla normativa vigente o sia necessaria per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non eccedente quello necessario per
il perseguimento delle finalità, che viene individuato come minimo fino al termine dello stato
d’emergenza Covid -19 previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Diritti
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come
previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.

L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati
personali ed ove applicabile ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati nonché la revoca del consenso, se richiesto (la revoca non pregiudica la liceità
del trattamento basata del consenso prestato precedentemente).
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della
Protezione dei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it.
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo
dello Stato di residenza (Garante per la protezione dei dati personali).
ULTIMO AGGIORNAMENTO: agosto 2021

Castellanza,30/08/2021
Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Rizzo
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