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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 

tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA E I SOGGETTI ESTERNI 
RELATIVA AI DATI ED AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER LA VERIFICA DELLA VALIDITÀ 

DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (C.D. “GREEN PASS”) 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche 

GDPR. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I 

dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, 

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” che hanno introdotto nel 

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, rispettivamente l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni 

verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) e l’art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni  verdi  

COVID-19  per l’accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo). I dati trattati comprendono il QR-

code contenuto nella Certificazione verde COVID-19, eventualmente nome, cognome e data di nascita 

dell’interessato, l’esito della verifica ed eventuali comunicazioni o provvedimenti intrapresi in seguito alla 

non disponibilità della Certificazione verde o all’esito negativo della verifica.  

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR, in quanto il trattamento è necessario 

per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati (In particolare il possesso e l’esibizione di una Certificazione verde in corso di 

validità) è obbligatorio per chiunque  acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche. La misura non si 

applica alle studentesse, agli studenti e ai soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  

certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della Salute. In caso 

di mancato possesso, o mancata esibizione, o esibizione di una Certificazione verde non valida a fronte della 

verifica effettuata con l’app ufficiale VerificaC19 o, per i dipendenti, tramite l’apposita funzione disponibile 
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sul Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI), non sarà possibile permanere nelle strutture 

dell’Istituto. 

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati saranno trattati da soggetti formalmente designati ed autorizzati al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del 

GDPR. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti per i quali la comunicazione sia 

prevista dalla normativa vigente o sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non eccedente quello necessario per il 

perseguimento delle finalità, che viene individuato come minimo fino al termine dello stato d’emergenza 

COVID-19 previsto dalle autorità pubbliche competenti.  

Responsabile del trattamento dei dati 

Il Responsabile del trattamento designato dal Titolare è la sig.ra Maria Terzita Bonica, Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi dell’Istituto. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls 

(www.capitalsecurity.it), con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail 

giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. 

Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls, email giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-

5950674.  

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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