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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO ALLO 
STATO DI EMERGENZA COVID-19 
 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)  
Il titolare del trattamento è il Liceo Classico – Scientifico “Ariosto – Spallanzani” nella persona del 
Legale Rappresentante. I dati di contatto del Titolare sono PEC: repc030008@pec.istruzione.it  
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto ha nominato un Responsabile 
della protezione dei dati (RDP/DPO).  
I dati di contatto del DPO sono: PEC: repc030008@pec.istruzione.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
Nell’ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente 
dati del personale docente e ATA per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno 
della verifica.  
Più in particolare, saranno trattati:  

a) dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 
cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica 
presso cui viene prestato il servizio;  

b) 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. 

Sono trattati, inoltre, i log applicativi che tracceranno le seguenti informazioni:  
• Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio; 
• User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 
• Esito della richiesta del servizio; 
• Elenco dei CF verificati; 
• Data e ora di esecuzione della transazione. 
•  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti 
Scolastici, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green 
Pass”) in corso di validità, del personale docente e ATA, per consentire agli stessi l’accesso 
giornaliero nella sede ove prestano servizio. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) 
ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 



La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 
trattamento, è costituita dall’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, 
nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii. 
 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza 
in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, al fine di garantirne la sicurezza e tutelare la 
massima riservatezza dell’interessato. 
 

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema 
informativo dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la 
banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’esito 
della validità della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio 
della richiesta. 

 
Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e 
visualizzazione dei dati. 
 
Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso 
di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel 
sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 
 

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati 
del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, backup e disaster recovery, 
atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti 
dei dati ed accessi non autorizzati. 
 
Nell’ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione sono 
applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il 
contenimento del rischio. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero  
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori del Liceo 
Classico – Scientifico “Ariosto – Spallanzani” opportunamente autorizzati al trattamento ex art. 29 
GDPR. 
 
Qualsiasi dato personale trattato dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 

Tempi di conservazione dei dati  
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un 
trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione, né dal Dirigente Scolastico, o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle 
verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.  
I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti 
nel sistema informativo dell’istruzione–SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del 
Ministero dell’istruzione.  
I log applicativi saranno conservati per dodici mesi. 



Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 
l’interessato può esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR;  

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi 
specificati nell’art. 17 del GDPR;  

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;  

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i 
presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;  

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con 
le modalità previste dall’art. 21 del GDPR;  

• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la 
liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;  

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità 
previste dall’art. 22 del GDPR 

 
I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai 
contatti sopra indicati. 
 

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo  
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre 
reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 
personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o 
abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 


