LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Prot. e data in segnatura
A tutto il personale interno ed esterno
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Ai fornitori
All’utenza esterna
Al sito web – sezione privacy gli atti della scuola
All’albo
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – TRATTAMENTO DEI DATI VERIFICA
CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 – VERIFICA GREEN PASS SOGGETTI ESTERNI
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
(EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679)
La informiamo circa i trattamenti dei dati dei soggetti esterni a questa istituzione scolastica
effettuati per garantire l’attuazione 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. (GU n.217 del 10-9-2021)”.
Il Decreto 122/2021, dispone quanto segue:
Art. 1 - Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
Comma 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19
per l'accesso in ambito
scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano
anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.
Comma 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Comma 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute.
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Comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo
periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro
dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla verifica dei
green pass.
Di seguito ai sensi dell’art 13 del GDPR 679/2016 vi forniamo maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dati.
1.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico “Angelo Messedaglia” di Verona,

– Via Don

G.
Bertoni,
3/b
37122
VERONA
–
Tel.
045/596432-8034772
–
E-mail
vrps04000b@istruzione.it – PEC vrps04000b@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente
scolastico pro tempore Prof.ssa Anna Capasso.
I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti:
dott. Giovanni Gobbi (tel. 349 6162342 – indirizzo mail di contatto info@gobbidpo.it);
2.

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale e la finalità dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di
legge previsti dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID- 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10-9-2021)”.
3.

Tipologie di dati trattati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali necessari alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni che prevedono l’obbligo di esibizione e del possesso della certificazione
verde Covid (green pass) per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche.
Il Titolare, nell'ambito del processo di verifica non raccoglierà alcun dato. Il verificatore si militerà a utilizzare la app VerificaC19 per autorizzare l'ingresso a scuola da parte del soggetto.
La app in questione consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 17 giugno 2021).
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Nessun dato verrà registrato, pertanto, non esistono termini di conservazione.
Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss del GDPR oltre alla possibilità di presentare
una segnalazione al Garante della Privacy.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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