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Prot.n.
Civitella Roveto, 30 agosto 2021
Al Personale Scolastico
IC “E. Mattei”
Amministrazione Trasparente
Sito Web
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei
dati personali di cui all’art. 1 comma 6 del D. Lgs 111 del 6 agosto 2021 (Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e
in materia di trasporti)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la
informiamo nel seguito circa i trattamenti dei dati del personale docente ed A.T.A.
di questa istituzione scolastica effettuati per garantire l’attuazione del decreto
legge 6 agosto 2021, n. 111 dal titolo “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Visto l’art. 1 comma del D.L. 111/2021 “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di
assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale
e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti
in presenza. (…)”
Visto l’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 “1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti
universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale
scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
(…)
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché
delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1. (…)”
SI INFORMA

 che dal 1 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 l'accesso ai locali scolastici
per l’espletamento della prestazione lavorativa è subordinato alle seguenti
condizioni:






completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove
mesi;
somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno successivo
alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale;
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48
precedenti;
avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti.

 che tali condizioni devono essere comprovate attraverso l'esibizione, in formato
cartaceo o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) di cui all'art. 9
ter del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17
giugno 2021, n. 87 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico
e universitario);
 che i soggetti sprovvisti di tale documentazione non avranno la possibilità di
accedere alle strutture, ad eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione
medica;
 che il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova
piena applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dal 25 maggio
2018.

Si invita pertanto tutto il personale scolastico a leggere con attenzione le seguenti
informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali di cui all’art. 1
comma 6 del D. Lgs 111 del 6 agosto 2021.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è IC “E. Mattei”, via Roma snc, Civitella Roveto
(AQ), tel 0863.97140, e-mail aqic83900l@istruzione.it – pec
aqic83900l@pec.istruzione.it
rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa TROIANO Lucia
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del
trattamento è Microtech via De Nicola Enrico 175 03043 - cassino (FR) Tel.
077621046Tel. 077626110
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di
assicurare misure di contenimento del contagio. La base legale dei trattamenti di
cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal decreto legge 6
agosto 2021, n. 111 dal titolo “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
4. Tipologie di dati trattati
La verifica della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass), comporta
l’accesso ai suoi dati personali identificativi (nome, cognome e data di nascita)
nonché lo stato di validità della certificazione verde stessa. Il Titolare del
Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici dati relativi
all’avvenuta vaccinazione, alla negatività a seguito di tampone antigienico o

molecolare o alla guarigione dell’interessato, ma può constatare esclusivamente il
dato relativo alla validità della Certificazione.
Ove necessario il Titolare, tramite gli incaricati designati, può richiedere
all’interessato l’esibizione del documento d’identità o di altro documento
equipollente per verificare la reale titolarità della Certificazione.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o
elettroniche, per mezzo delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta,
registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto,
utilizzo,
interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato con il supporto di mezzi informatici
o telematici messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con
il Ministero della Salute, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art.
5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni.
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 e sviluppata dal Ministero
della Salute per il tramite di SOGEI. L’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 limita i dati visualizzabili
dall’operatore ai soli nome, cognome, data di nascita ed esito della verifica.
Si informa inoltre che questa istituzione scolastica si impegna ad assicurare che le
informazioni e i dati trattati ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i suoi
dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche
attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal
Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto
dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione degli stessi.
Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione
automatica di processi decisionali .
6. Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento non conserva copia della Certificazione verde
dell’interessato, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita. Pertanto, la
verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione a Lei riguardante
sul dispositivo del verificatore.
7. Destinatari dei dati personali
I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’istituto
scolastico per gli adempimenti previsti dal Decreto 111/2021 sono il dirigente
scolastico, i collaboratori scolastici incaricati del controllo della regolarità della
certificazione verde, gli assistenti amministrativi dell’ufficio personale ed il DSGA,
ciascuno per le attività di propria competenza. Le persone preposte alle attività di
trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Titolare del trattamento in
ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.
8. Comunicazione e diffusione
I dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né comunicati a
terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici
legittimati a richiedere tali dati secondo le modalità previste dalla normativa. I dati

personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi
extra UE.
9. 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.
L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati
personali, è presentata al titolare del trattamento preferibilmente mediante la
modulistica messa a disposizione nella sezione “privacy” del sito di questa
istituzione scolastica. In alternativa, sarà possibile rivolgersi direttamente anche al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di questa istituzione scolastica,
utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile della Protezione dei Dati”
di questa informativa.
L’esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del
GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si
applica il par. 5 del medesimo articolo.
Il titolare del trattamento collaborerà per fornire una risposta entro il termine di un
mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità
della stessa.
10. 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
Lucia Troiano
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