
Comunicazione N. 01     del   01/09/2021
Ai docenti
Al personale ATA 
All’albo
Al sito web

Informativa sul trattamento e sulla tutela dei dati personali
INFORMATIVA TEST COVID E GREEN PASS

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Com’è noto, i “dati personali” sono tutelati dal quadro normativo. Lo sono grazie al D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196,  Codice in materia di protezione dei dati personali (detto anche  Codice della
Privacy).  Quindi  grazie  al  Regolamento  UE 679 del  27 aprile  2016,  applicabile,  in  tutti  gli  Stati
membri, dal 25 maggio 2018, recepito, nel nostro Paese, attraverso il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018
in vigore dal 19 settembre 2018.

Con la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 è stato istituto il Garante per la protezione dei dati
personali, autorità amministrativa indipendente preposta ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali nonché il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Con la presente s’informa che il trattamento dei dati forniti in riferimento al controllo del green
pass viene effettuato all’ITIS “Carlo Zuccante” - da oggi 1° settembre - in ottemperanza a quanto
disposto dal complesso delle seguenti fonti normative.

- DL 52/2021 (del 22 aprile), Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività, modificato dal DL
111/2021;

- DPCM (del 17 giugno), Certificazione verde Covid 19;

- Nota Ministero dell’Istruzione 1107 (del 22 luglio) con verbale CTS 12 luglio; 

- DL 105/2021 (del 23 luglio), Misure urgenti emergenza;

-  Circolare  del  Ministero  della  salute  35309  (del  4  agosto),  Certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione;

- Piano Scuola 2021-2022 (del 6 agosto) con verbali CTS 12 luglio e 5 agosto;

- DL 111/2021 articolo 1 (del 6 agosto) disposizioni per l’a.s. 2021/2022; 

-  Circolare  Ministero dell’Interno 15340 (del  10 agosto),  Disposizioni  in  materia di  verifica  delle
certificazioni verdi Covi-19;

-  Circolare  Ministero  della  Salute  36254  (del  11  agosto),  Aggiornamento  misure  quarantena  e
isolamento;
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-  Nota  Dipartimento  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  1237,  Parere  tecnico (del  13
agosto);

- Protocollo d’intesa per sicurezza (del 14 agosto)sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS.;

-  Nota  Dipartimento  risorse  umane  e  finanziarie  900 (del  18  agosto),  Trasmissione  protocollo  di
sicurezza;

- Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 907 (del 18 agosto), Indicazioni operative risorse DL
73/2021;

- Nota Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione 1260 (del 30 agosto), Verifica della
certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti. 

Tra gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali, si richiama una particolare
attenzione  sulla  pronuncia  del  31  agosto  (cfr.  qui:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9693841). 

In  essa  il  Garante  esprime  parere  favorevole  sullo  schema  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  che introduce modalità  semplificate  di verifica delle certificazioni  verdi del
personale  scolastico, alternative  a quelle  ordinarie  che prevedono l’uso dell’App VerificaC19,  che
rimane comunque utilizzabile.

Per chiarezza: il Garante dà il suo “via libera” alla creazione di una SuperApp tuttora in via di
preparazione. 

Tuttavia, al momento, posta l'obbligatorietà del green pass, sulla sua gestione funziona la App
VerificaC19.

Ma ciò deve avvenire con procedure finalizzate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla sicurezza,
all’identità  e all’integrità personali, al diritto alla protezione dei dati personali e viene svolto secondo
regole di legittimità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, prescritte dal Regolamento UE 679/16.

Come  Dirigente  scolastico  dell’ITIS  “Carlo  Zuccante”,  sede  centrale  del  Triennio,  in  via
Astorre  Baglioni  n.  22  30173  Venezia-Mestre (tel.  041/5341046, fax 041/5341472),
dirigente@itiszuccante.edu.it -  con  la  presente  rendo  noto  che,  dovendo  procedere  da  oggi  1°
settembre 2021 al controllo del green pass, in conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla
pandemia da Covid-19, si avrà la massima cura per la protezione dei dati personali. 

Responsabile della protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati, a seguito di procedura comparativa con avviso pubblico,
è il Dott. Francesco Dei Rossi, mail: f.deirossi@informaticapa.it.

Base giuridica del trattamento
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Base giuridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della
salute pubblica con finalità di protezione da minacce per la salute, da rinvenirsi nell’implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio e della normativa emanati dalla Stato italiano in conseguenza
della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
prorogato sino al 31 dicembre 2021. 

Oggetto del conferimento

I  dati  oggetto  del  trattamento  sono  dati  di  natura  comune.  In  particolare  potranno  essere
conosciuti i seguenti dati (l’elencazione di seguito indicata ha scopo esemplificativo e non esaustivo e
potrà variare in base alla normativa):

• Dati  identificativi  e  di  contatto:  nome,  cognome,  data  di  nascita,  residenza,  codice  fiscale,
numero di telefono, mail.

• Dati relativi  alle abitudini  di  vita  (ad esempio,  l’aver avuto contatto  con casi  confermati  o
sospetti di Covid-19, aver transitato e sostato in una delle aree italiane o Stati esteri isolate o a
rischio, l’essere sottoposto, attualmente o nei 14 giorni precedenti, ad isolamento fiduciario o
altre  misure limitative di prevenzione del contagio,  l’essere stato contattato dal medico e/o
dall’ATS e/o da altri soggetti abilitati per la prevenzione del contagio);

• Dati relativi allo stato vaccinale relativo al Covid-19 (ad esempio, l’essersi o meno sottoposto
ad una o più dosi di vaccino, la tipologia di vaccino, data e luogo di vaccinazione, eventuale
documentazione comprovante);

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la massima riservatezza e
l’integrità, in conformità con i principi di necessità e minimizzazione. Il trattamento è circoscritto alle
operazioni  previste  all’art.  4  del  GDPR,  ivi  inclusa  la  comunicazione  nei  confronti  dei  soggetti
incaricati al trattamento stesso (com’è già avvenuto in data 30 agosto u.s.).

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto ad ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati. 
L'apposita istanza può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati

Dott.  Francesco  Dei  Rossi  con  email  f.deirossi@informaticapa.it oppure  tramite  pec:
francesco.deirossi@pec.it.

I diritti degli interessati potranno essere esercitati anche mediante invio di una comunicazione
al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  protocollo@itiszuccante.edu.it oppure  tramite  PEC
istituzionale vetf04000t@pec.istruzione.it. 

       Marco Macciantelli
Dirigente scolastico ITIS “Carlo Zuccante” 
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