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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali 

finalizzato all’attuazione del D. L. 122/2021 - VISITATORI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel seguito 

circa i trattamenti dei dati dei visitatori di questa istituzione scolastica effettuati per 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”.  

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Angelo Salvatore Costarella email 

angelosalvatorecostarella@gmail.com, tel. 0564933597. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Avv. Luca Sileni, email lucasileni@gmail.com.  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

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 socio sanitario-assistenziale”e 

dall’art.13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato dal D.P.C.M. 10 settembre 2021; 

4. Tipologie di dati trattati 

Saranno oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle 

disposizioni che prevedono l’obbligo per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative dell’esibizione e del possesso della certificazione verde Covid (green pass): 

nome, cognome e data di nascita. Nel rispetto delle disposizioni presenti nel comma 5 dell’art.13 del 

D.P.C.M. sopra richiamato, come modificato dal D.P.C.M. 10 settembre 2021: “L'attività di verifica 

delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque 

forma, salvo quanto previsto dal successivo comma 8”; 
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5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche, per mezzo delle 

seguenti operazioni di trattamento: consultazione. 

In particolare, 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 

I dati del rilevamento non verranno conservati dall’istituto scolastico.  

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro 

trattamento.  

8. Personale autorizzato al trattamento 

I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’istituto scolastico per gli 

adempimenti previsti dal Decreto 122/2021 sono il dirigente scolastico, i collaboratori scolastici 

incaricati del controllo della regolarità della certificazione verde, il DSGA, ciascuno per le attività di 

propria competenza. Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le 

specifiche istruzioni da osservare. 

9. Comunicazione e diffusione  

I dati relativi alla regolarità della certificazione covid saranno oggetto delle comunicazioni previste 

dalla normativa. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto di 

diffusione.  

10. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto a:  

 L’accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento 

UE 679/2016; 

 La rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 

rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 La portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato 

dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

 L’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 

679/2016. 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Titolare del trattamento dati  

______________________ 
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