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Gentili Studenti
Il Decreto Legge del 4 Febbraio 2022 n. 5, ha introdotto la verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono
la fruizione della didattica in presenza con l’obbligo del possesso del green pass e il dovere di esibizione della
certificazione verde COVID-19 con verifica in capo ai dirigenti scolastici o loro delegati. In merito all’accesso in
struttura con c.d. “Green Pass” l’Istituto Comprensivo “Salvatore Bodini” si è dotato di un’informativa ai sensi
dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali degli utenti relativo all’esibizione, per l’accesso in
struttura del Green Pass. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione.
Titolare del Trattamento e DPO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Istituto Comprensivo “Salvatore Bodini” Polo 2 Monteroni di
Lecce/Istituto Comprensivo Arnesano - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1 Grado con sede in Monteroni
di Lecce (Le) con sede in via Vetta d’Italia. Il responsabile per la protezione dei dati (DPO) per la struttura è
raggiungibile all’indirizzo email: matteocentonze@pec.it
Tipologia di Dati Trattati
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, il dirigente scolastico o addetti della struttura
appositamente delegati dal dirigente scolastico, effettueranno un rilevamento, nel trattamento dei seguenti dati
personali: - nome, cognome e data di nascita, tali dati verificabili attraverso l’apposita applicazione denominata
“Verifica C-19”.
Finalità Del Trattamento:
Rilevazione dei dati presenti nel Green Pass personale dell’interessato, da esibire a richiesta per l’ingresso nel nostro
Istituto, per la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza.
Base Giuridica
Obbligo di legge o regolamento e motivi di interesse pubblico.
Periodo Conservazione
I dati saranno rilevati e non conservati, tale verifica avverrà fino alla chiusura dell’emergenza sanitaria. Eventuale
conservazione avverrà fino alla fine del periodo di emergenza ed oltre il termine dell’emergenza sanitaria per
esigenze probatorie in caso di contenzioso, ricorsi ed assolvimento ad altre normative sulla corretta tenuta e
conservazione dei dati
Dati Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere all’interno dei locali
dell’istituto.
Modalità di verifica del Green Pass:
I relativi dati degli interessati saranno rilevati su apposito supporto elettronico attraverso l’app Verifica C-19, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE - GDPR n. 2016/679; un addetto appositamente
nominato ed istruito verificherà:
1) che l’interessato sia in possesso dei requisiti per poter accedere all’interno dei locali dell’istituto;
2) si avvierà la scansione inquadrando il QR Code presente sul Green Pass dell’utente (sia in formato cartaceo che
digitale) o sulla certificazione cartacea;
3) informerà prontamente il Titolare di eventuali casi di rifiuto di esibizione del Green Pass o della certificazione
cartacea, per l’adozione dei provvedimenti del caso, primo fra tutti l’inibizione dell’ingresso ai locali dell’istituto;
4) l’applicazione per la Certificazione Verde originale farà comparire una spunta verde, contestualmente verrà
visualizzata sulla stessa applicazione il nome, cognome e data di nascita dell’utente;
5) le potrà essere richiesto di esibire un documento di riconoscimento in corso di validità così da verificare le
informazioni; ciò è indispensabile per verificare che i dati del Green Pass corrispondano a quelli del documento di
riconoscimento;
6) l’applicazione può mostrare anche un simbolo di colore rosso, in questo caso il Codice sopracitato risulta non
valido e il suo titolare è impossibilitato a entrare nei locali dell’istituto
Trasferimento Dati Verso un Paese Extra UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
Diritti degli Interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento
di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento
nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla
Autorità di controllo – Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali.
Modifiche Informativa
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla
privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la
verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa
stessa.


