
I.C. "G. PASCOLI" VILLAPIANA 
Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) 

csic82300v@istruzione.it - 0981-505051 - CSIC82300V 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI   
GREEN PASS degli ESTERNI ALL’ISTITUZIONE  
 ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 679/2016) 

 
 

Si informano i soggetti che vogliono accedere all’interno dei locali che è necessario il possesso, quindi 
l’esibizione, del GREEN PASS per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Per tale ragione, in 
applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo 
trattamento di dati personali che La potrà interessare: 

 
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 
L’istituzione I.C. "G. PASCOLI" VILLAPIANA, in qualità di titolare del trattamento, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico ERSILIA SUSANNA CAPALBO si preoccupa della riservatezza dei 
tuoi dati personali, o che riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore legale, e di garantire ad 
essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
In occasione di accesso ai locali dell’istituto è necessario esibire a personale delegato dal titolare il GREEN 
PASS da Covid-19. 
Il Titolare mette in pratica le prassi per la raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti 
sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per 
la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche 
normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali. 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che 
puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate. Puoi contattare il RPD/DPO ALTOMARI 
CARMINE al seguente indirizzo mail altomaricarmine@gmail.com  

Come e perché il Titolare raccoglie e tratta i tuoi dati 
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo di prevenire e 
contenere il contagio da SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19. 
A tal fine, il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 
COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche. L’obbligo si applica a tutti i soggetti 
esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti ed a 
tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici. 
Il titolare del trattamento o il suo delegato, consulterà la schermata dell’applicazione “VerificaC19” che fornirà 
i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde o rosso). 
Si precisa che la visione dell’esito del controllo (verde o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo 
di 
visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. 
Nel caso di verifica “VERDE”, consentirà l’accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare 
tale informazione, nel caso di verifica “ROSSA” invece, sarà inibito l’accesso ai locali. 
Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (datore di lavoro o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità 
del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a 
quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) potrà 
procedere alla verifica dell’identità del soggetto controllato richiedendo l’esibizione di documento di identità in 
corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli 
visualizzati dalla APP “VerificaC19”;  
Dati Trattati: 
• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, dati di 
nascita; 
• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 
679/2016, relativi all’esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di 
validità. 
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Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 
In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e cartacei, 
con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice (D.Lgs 196/2003 e s.m.i) e delle 
altre individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati raccolti verranno conservati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, Regolamento UE 679/2016) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e 
comunque fino al termine dello stato di emergenza. I dati da lei forniti non saranno trasferiti fuori l’Unione 
Europea. 
 
Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate e il conseguente trattamento sono 
obbligatori per il Suo accesso nel Plesso Scolastico e, in generale, per esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19» negli ambienti di lavoro. 
 
 
Quali sono i tuoi diritti? 
Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che ti 
riguardano o riguardano soggetti sui quali eserciti la patria potestà/tutore legale, i diritti che ti sono riconosciuti 
ti permettono di avere sempre il controllo dei dati. Tu hai diritto: 
- a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso dovessi 
richiedere ulteriori copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole; 
- a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica 
dei tuoi dati personali e che alla tua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari che nell’eventualità ricevano i 
tuoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la tua 
richiesta (es. indagini ambientali e contenimento del rischio determinato dall’emergenza gestita per loro tramite 
dal Titolare); 
- a ottenere, laddove possibile in specie, l’aggiornamento o la rettifica dei tuoi dati personali in modo che 
siano sempre esatti e accurati 
- a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei tuoi diritti senza 
ritardo e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che ti dovrà 
essere debitamente comunicata. 
 
A chi puoi proporre reclamo? 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in 
altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione 
dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle 
autorità di controllo ivi stabilite. 

Titolare del Trattamento: I.C. "G. PASCOLI" VILLAPIANA - Dirigente Scolastico ERSILIA SUSANNA 
CAPALBO - csic82300v@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati DPO: ALTOMARI CARMINE altomaricarmine@gmail.com  

 

Il Dirigente Scolastico 
ERSILIA SUSANNA 

CAPALBO 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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