INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONTROLLO GREEN PASS CON APP VERIFICAC19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GPDR), il Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia
nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale.
In ottemperanza a tale normativa La informiamo che il trattamento di tutti i dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi diritti.
La presente informativa, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti
dall’articolo 13 del GPDR.
1. Identità e dati di contatto del titolare:
Il Titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” con sede legale in Via la Riola
– 82030 –Tocco Caudio (BN), Tel.
0824 871139 email:
bnic834005@istruzione.it , PEC:
bnic834005@pec.istruzione.it nella persona del suo legale rappresentante (DS) Dott. Angelo Melillo.
2. Identità e dati di contatto del responsabile del trattamento dati:
Il Responsabile del trattamento dati è (D.S.G.A.) la Sig.ra Agnese Angelone i cui contatti sono: Tel. 0824 871139
email: bnic834005@istruzione.it
3. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer):
Il responsabile della protezione dei dati è l’ing. Raffaele Esposito i cui contatti sono:
Tel.: 347 2535135 - email: rafesposito@gmail.com, PEC: raffaele.esposito@ingpec.eu.
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato per la regolamentazione delle modalità di ingresso nei locali
dell’Istituto. In particolare per l’adempimento dell’obbligo di Legge che prevede la verifica del possesso della
Certificazione Verde (c.d. Green Pass), ai sensi del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, e del Decreto
Legge 10 settembre 2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico,
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
5. Categorie di dati trattati:
La verifica della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass), comporta l’accesso ai suoi dati personali
identificativi (nome e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della Certificazione stessa. Si
specifica che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici dati relativi

all’avvenuta vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare
esclusivamente il dato generico relativo alla validità della Certificazione. Per l’accertamento dell’identità
dell’Interessato ai fini della verifica della Certificazione, il Titolare, tramite gli incaricati designati, in qualità di
pubblici ufficiali, può richiedere all’Interessato l’esibizione di un documento d’identità.
6. Modalità del trattamento:
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti
dell’Interessato. Sotto il profilo organizzativo, sono stati individuati i soggetti preposti al trattamento e sono state
fornite loro le istruzioni necessarie per gestire correttamente il trattamento dei dati.
7. Natura del conferimento:
Il conferimento dei dati richiesti per la verifica della Certificazione verde COVID-19, nell’ambito di applicazione
dell’art. 9 ter del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111, è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati in tutto o in parte darà luogo all’impossibilità per il Titolare di consentirle
l’accesso ai locali.
8. Comunicazione e diffusione:
I dati personali non sono soggetti a comunicazione al di fuori di specifiche previsioni normative.
9. Periodo di conservazione:
Relativamente ai dati personali identificativi necessari alla verifica della Certificazione Verde COVID-19, questi
non vengono conservati da parte del Titolare del trattamento.
10.
Trasferimento verso Paesi terzi
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.
11.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Istituto Scolastico non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR UE n. 679/2016.
12.

Diritti dell’interessato

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i
diritti previsti dal Regolamento, in particolare:
-

del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento

13. Modalità di esercizio dei diritti:
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
comunicazione telematica tramite sito www.icpadreisaia.edu.it
comunicazione tramite e-mail all’indirizzo bnic834005@istruzione.it
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare ed il DPO agli indirizzi indicati ai precedenti
articoli 1 e 3. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.

