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Ai Docenti 

Al personale ATA 

  

 

Oggetto: Trasmissione di INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

DI RILEVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”  

IN ATTUAZIONE AL D.L. 111/2021 PER PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Si trasmette in allegato a tutto il personale l’Informativa sul trattamento dei dati di 

rilevazione della certificazione verde “Green Pass” in attuazione del Decreto Legge 

111/2021 trasmessa dal DPO di istituto.  

  

Tale informativa integra l’informativa di base già prodotta e pubblicata sul sito 

scolastico.  

  

   

   
                                                                              Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
DI RILEVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”  

IN ATTUAZIONE AL D.L. 111/2021 PER PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

La presente informativa è da intendersi ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della Costituzione del 

Rapporto con l’Istituto Scolastico mediante l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (G.D.P.R.) e alla luce di un nuovo trattamento di dati personali effettuati per garantire l’attuazione del Decreto 

Legge 6 agosto 2021, n. 111: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”. 

 

Tutte le informazioni relative ai diritti degli interessati ed a quanto non espressamente riportato in questo documento 

potrà ricavarle dalla lettura dell’informativa base. 

Inoltre si potrà ricevere eventuali chiarimenti relativi al contenuto della presente informativa, contattando il Titolare del 

Trattamento dei Dati o il Responsabile della Protezione dei dati (“RPD”), come previsto nell’informativa base. 

 

Base giuridica del trattamento  

La base legale dei trattamenti sono motivi di interesse pubblico e 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”, che dispone all’art. 1, comma 6: “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 ad esibire la Certificazione 

Verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. 

 

Finalità del trattamento  

La finalità del trattamento è la collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie, finalizzata 

alla verifica del possesso della Certificazione Verde “Green Pass” ed evitare la diffusione del contagio SARS-CoV-2, 

responsabile della malattia COVID-19. 

 

Natura obbligatoria del consenso 

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

rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico comporterà, in prima istanza, il divieto di accesso ai locali 

scolastici e la permanenza negli stessi e, in seconda istanza, verrà considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal 

quinto giorno, verrà sospeso il rapporto di lavoro e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento. 

 

Modalità di trattamento  

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

prevedono l’obbligo per il personale scolastico dell’esibizione e del possesso della Certificazione Verde “Green Pass” 

per recarsi a scuola. 

A tutto il personale in servizio verrà verificata, da parte dei delegati individuati dal Dirigente, la regolarità della 

Certificazione Verde “Green Pass”. 

Al fine di assicurare la necessaria riservatezza ed in applicazione del principio di minimizzazione, la rilevazione dei dati 

avverrà attraverso la scansione del QR-Code da APP VerificaC19 che limita i dati visualizzati e non ne permetterà la 

memorizzazione. Al fine di controllare che la rilevazione venga effettivamente svolta unicamente da APP VerificaC19, il 



personale designato potrà avvalersi in tutte le fasi del trattamento, esclusivamente di apparecchiature fornite 

dall’Istituto e sottoposte a preliminare operazioni di messa in sicurezza e analisi del rischio. 

Nel rispetto delle disposizioni presenti nella FAQ del Garante relativa al “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione 

anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, non sarà oggetto di registrazione l’effettiva posizione di ciascun dipendente in 

relazione agli obblighi vaccinali, ma solo l’esito Valido o NON Valido del controllo. 

Secondo quanto previsto dalla nota tecnica del MIUR 1237/2021, non si provvederà ad acquisire copia della 

certificazione o del QR-Code, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante 

l’elenco del personale che ha esibito la Certificazione Verde e di quello eventualmente esentato. 

 

Personale autorizzato al trattamento  

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 delegati incaricati del controllo della regolarità della 

certificazione verde, gli assistenti amministrativi dell’ufficio personale ed il DSGA, ciascuno per le attività di propria 

competenza. Il personale delegato alla verifica delle certificazioni ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche 

istruzioni da osservare. 

 

Destinatari dei dati  

I dati personali possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento, non sono diffusi o 

comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19), possono 

essere comunicati alle Pubbliche Autorità, non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 

automatizzate.  

 

Comunicazione e diffusione  

I dati relativi alla regolarità della Certificazione Verde “Green Pass” saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla 

normativa e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori di essa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati 

agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per portare avanti eventuali provvedimenti disciplinari e 

sanzionatori. I dati relativi alla regolarità della Certificazione Verde “Green Pass” non saranno in alcun modo oggetto 

di diffusione, non saranno trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  

 
Periodo di conservazione  

I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi obblighi di Legge 

e fino al conseguimento delle finalità indicate. 
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