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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

Circolare n. 013 - 2021/2022 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali del 
Personale Scolastico 

 

INFORMATIVA Green Pass/possesso della certificazione medica di 
esenzione dalla vaccinazione /test antigenico rapido o molecolare (nel 

caso di schermata rossa a seguito di verifica del green pass) 
 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 
Il titolare del trattamento è: l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO. 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) a cui 
potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed esercitare i diritti: LIQUIDLAW Srl 
(privacy@liquidlaw.it) 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento a obblighi di legge (art. 9 ter del D.L. n. 52/2021 
convertito dalla l.n. 87/2021 e art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, e s.m.i.), nonché la sussistenza di 
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e il rispetto dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio. 
 
Finalità del trattamento 
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare misure di 
contenimento del contagio e procedere alla verifica del possesso del c.d. “green pass” o verifica del 
possesso della certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione o verifica dell’esito del test 
antigenico rapido o molecolare (nel caso di schermata rossa a seguito di verifica del green pass), in 
relazione al personale scolastico, come stabilito dalla normativa italiana in materia (tali verifiche 
sono effettuate in adempimento a obblighi di legge e per contrastare casi di abuso o di elusione 
delle disposizioni indicate). I soli dati riferiti al personale non in regola con il possesso del c.d. “green 
pass” o della certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione o dell’esito del test antigenico 
rapido o molecolare (nel caso di schermata rossa a seguito di verifica del green pass), potranno 
essere trattati in apposito registro interno all’Istituto, con finalità di tracciamento come previsto 
dalla normativa in materia. 
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Oggetto del conferimento 
I dati oggetto del trattamento sono dati di natura comune. In particolare potranno essere raccolti o 
conosciuti i seguenti dati (l’elencazione di seguito indicata ha scopo esemplificativo e non esaustivo 
e potrà variare in base alla normativa): 

• Dati identificativi risultanti dal documento d’identità: nome, cognome, data di nascita, 
residenza, codice fiscale; 

• Dati relativi al possesso della certificazione verde (Green Pass), senza l’indicazione delle 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione; 

• Dati relativi al possesso della certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione; 

• Dati relativi all’esito del test antigenico rapido o molecolare (nel caso di schermata rossa a 
seguito di verifica del green pass), 

Saranno trattati solo i dati necessari alla prevenzione del contagio da COVID-19 ed i dati esibiti da 
un controllo dei documenti di identità o della rilevazione del Green Pass o della certificazione medica 
di esenzione dalla vaccinazione o del test antigenico rapido o molecolare (nel caso di schermata 
rossa a seguito di verifica del green pass) non saranno conservati o registrati. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e 
la disponibilità, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione. I controlli sul Green Pass, 
sulla certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione o sull’esito del test antigenico rapido o 
molecolare (nel caso di schermata rossa a seguito di verifica del green pass), e sull’eventuale 
identificazione degli interessati saranno effettuati esclusivamente dal personale appositamente 
incaricato al trattamento. 
 
Modalità e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali trattati (riferiti al solo personale non in regola con il possesso del c.d. “green pass” 
o della certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione o dell’esito del test antigenico rapido 
o molecolare - nel caso di schermata rossa a seguito di verifica del green pass) saranno conservati 
esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate, 
comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge, regolamenti o normativa di settore 
e/o dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità competenti. I dati potranno essere 
ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine del periodo 
di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di 
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 
esercitati. 
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Accesso al trattamento e comunicazione 
I dati saranno resi accessibili, per specifiche finalità ai dipendenti nella loro qualità di incaricati al 
trattamento, previo idoneo atto di incarico. 
In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi e non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione, l’opposizione al trattamento, oltre a tutti gli altri 
diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, se applicabili. L'apposita istanza è presentata all’indirizzo e-
mail del Responsabile Protezione Dati: privacy@liquidlaw.it.   
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre redamo al Garante 
quale autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Madaghiele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 


