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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ESIBIZIONE “GREEN PASS”
(art. 13 R.E. 679/2016 – GDPR)
Finalità
Al fine di collaborare con le Autorità Pubbliche e, in particolare le Autorità sanitarie, si rende
necessario verificare, tramite esibizione, il possesso della certificazione verde COVID-19, in corso
di validità, per tutto il personale scolastico a partire dal 1° settembre 2021, per evitare la diffusione
dei contagi.
Obbligo di esibizione
In forza delle disposizioni normative in materia di prevenzione della diffusione pandemica, per
adempiere ad un obbligo legale cui è sottoposto l'Istituto, nell'esecuzione di un pubblico interesse,
richiede di esibire ai propri incaricati il QR Code del Green Pass, in formato digitale oppure
cartaceo, e, se richiesto ai fini del riconoscimento, l'esibizione di un documento che accerti l'identità
del possessore.
In caso di rifiuto all'esibizione dei dati richiesti, non potrà essere in alcun modo consentito l'accesso
alle sedi dell'Istituto.
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno visionati esclusivamente da personale appositamente istruito ed incaricato,
con obbligo di riservatezza, e non saranno oggetto di registrazione, conservazione o di
archiviazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.
la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 avviene mediante l’utilizzo dell’App
“VerificaC19”, tramite strumenti informatici, sotto la responsabilità diretta del Titolare del
trattamento.
Tutela dei diritti in materia di trattamento dei dati personali
Al personale scolastico vengono riconosciuti, ove applicabili, i diritti previsti dalla normativa
europea in materia di protezione dei dati personali (artt. 15-22 GDPR 2016/679), nonché il diritto di
proporre reclamo al Garante Privacy ovvero di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si
ritenga che il trattamento non sia svolto in ottemperanza alla normativa vigente.
L'Istituto, pertanto, promuove e agevola la partecipazione al trattamento degli interessati fornendo
appositi strumenti per l'esercizio dei diritti.
Dati di contatto
Per ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi ai seguenti recapiti:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DE FILIPPIS PRESTIA

info@pec.federicobergaminelli.com Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

