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Informativa privacy emergenza Covid 19 - green pass “altri soggetti” 
 

Oggetto:  Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018 sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD” o “GDPR”) 

 
 
Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra, 
 
come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, 
comunicandoLe quanto segue: 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano (di seguito denominato “Scuola”), via Brescia 2, 
25050 Rodengo Saiano (BS), C.F. n 98092880172 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a:  BSIC80900Q@istruzione.it  
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo mail: DPOePRIVACY@protonmail.com   
 
2. Dati personali oggetto del trattamento 

Le informazioni che La riguardano si configurano come dati personali comuni e particolari. 
I dati personali particolari erano definiti ex “sensibili” dall’art. 4 Codice Privacy, ovvero categorie particolari di dati 
personali (come definiti dall’art. 9 GDPR) idonei a rivelare: l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. Potrebbe essere necessario trattare tali dati sensibili relativi anche alla famiglia.  
 
3. Base giuridica, finalità e modalità del trattamento 
I dati che La riguardano, forniti in data odierna o che lo saranno in futuro, sono quelli relativi e necessari alla prevenzione 
per il contagio da Covid-19, all’implementazione dei protocolli e misure di sicurezza per la salute privata e pubblica, 
conformemente alle disposizioni di legge vigenti ed alla disciplina del CCNL applicato, e all’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss. correlati. 
In relazione alla certificazione verde (green pass) il trattamento dei dati personali ha come base giuridica il D.L. 
n.52/2021, convertito con Legge n.87/2021, D.L. n. 105/2021, D.L. 111/2021 e  D.L. 122/2021  e ss. correlati. 
Il Titolare inoltre potrà usare i suoi dati per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e 
normative comunitarie (da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da decreti, dalla legge e da organi di 
controllo o di vigilanza, il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato. 
 
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per: 
o adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, regolamenti 

o da contratti collettivi e non, ovvero dalla normativa comunitaria, in particolare ai fini del rispetto delle 
disposizioni in materia di salvaguardia della salute pubblica e privata, controllo dell’evoluzione di epidemie, 
emergenze umanitarie, catastrofi di origine naturale o umana, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 
materia fiscale; 

o verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del possesso di esenzione o delle certificazioni verdi 
COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità, per consentirLe l’accesso ai locali della scuola; 

o interesse legittimo del Titolare. 
 

Il conferimento di suddetti dati ha natura obbligatoria: diversamente non saremmo in grado di adempiere, totalmente 
o parzialmente, alla normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 ed implementazione dei 
relativi protocolli anti contagio. 
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La base giuridica del trattamento è da ravvisare nell’art. 6 par.1 lett c) (“il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e art. 9 par. 2 art. 9 par. 2 lett. g) (“il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve 
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”) e lett. i) (“il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica”) del GDPR 679/2016. 
 
I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e 
trasparenza. 
 
Il trattamento dei dati viene effettuato dal Titolare mediante supporti cartacei e con impiego di strumenti elettronici, 
nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità sopraelencate ed in modo da garantire la massima 
sicurezza e riservatezza dei dati, consentendone l’accesso solo ai soggetti autorizzati. 
 
4. Utilizzo di processi automatizzati 
Il Titolare, in relazione alla verifica della validità del green passa e/o ai sistemi di rilevazione automatica della 
temperatura, adotta processi automatizzati che riguardano i Suoi dati personali; tali processi non sono unicamente 
automatizzati, prevedendo l’intervento umano in fase di controllo delle esenzioni.  
 

5. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati 
dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021. L’elenco 
aggiornato degli Autorizzati al trattamento (delegati al controllo) è nella sede sopra citata. 

Le eventuali rilevazioni della temperatura non saranno memorizzate. 
 
6. Trasferimento dati all’estero 
Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. 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 dispositivo di controllo e in nessuna altra forma, né dal Dirigente Scolastico, o suo 
delegato che effettua il controllo, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-
19 e/o dei dati relativi alla temperatura corporea rilevata. 
I documenti attestanti l’esenzione non saranno oggetto di conservazione e archiviazione. 
 
8. Diritti del soggetto interessato 
In qualità di Interessati, potete esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui:  
 

o potete ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora  
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

o potete ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati;  

o potete ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
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conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o potete opporvi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 
 
N.B. La presente informativa, compresa l’enunciazione dei diritti dell’interessato, potrebbe subire modifiche o 
integrazioni a seguito del recepimento da parte del Garante del Regolamento UE 2016/679 ovvero sulla base dei decreti 
legislativi in corso di emanazione.             


