
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DURANTE EMERGENZA COVID-19
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi degli artt.  4 e 24 del Reg.  UE  2016/679  è  il  titolare  del  trattamento  è l’Istituto 

Comprensivo di Marzabotto con   sede   in  Via Musolesi 1/A 40043 Marzabotto nella persona del 

Dirigente Prof.ssa Nancy Tiziana Grande. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: 

boic839001@istruzione.it , telefono 051/6787161.

DATA PROTECTION OFFICER

In  osservanza  di  quanto  previsto  dagli  artt.  37-39  del  Reg.  UE  2016/679,  l’Istituto  ha  inoltre

provveduto a nominare i Data Protection Officer nelle persone:

Dott.ssa Enrica Marsiglio  e Dott. Mario Padroni della Ditta S&L srl 

con sede in Via Bovini, 41 – cap 48123 Ravenna       mail:  info@sicurezzaoggi.com       Tel. +39 0544 465497

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Nei  limiti  delle  finalità  e  delle  modalità  definite  nella  presente  informativa,  sono  oggetto  di

trattamento:

PER REGISTRARE E CONTROLLARE GLI UTENTI ESTERNI:

a) i dati attinenti alla temperatura corporea, se effettuata;

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con

soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

c) le informazioni in merito alla provenienza,  negli  ultimi 14 giorni,  da zone a rischio secondo le

indicazioni dell’OMS.

d) nome e cognome, data di nascita (per green pass), numero di telefono (in caso di visitatore o

fornitore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza).

e) dato relativo alla validità della Certificazione stessa. Si specifica che il Titolare del Trattamento non

tratta,  né  ha  in  alcun  modo  accesso,  agli  specifici  dati  relativi  all’avvenuta  vaccinazione,  alla

negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato
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generico relativo alla validità della Certificazione. Per l’accertamento dell’identità dell’Interessato ai

fini della verifica della Certificazione, il Titolare, tramite gli incaricati designati, in qualità di pubblici

ufficiali, può richiedere all’Interessato l’esibizione di un documento d’identità.

PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS DEL PERSONALE SCOLASTICO:

• 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;

• 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.

I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel

sistema informativo dell’istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare. Le informazioni relative all’esito

del  possesso  in  corso  di  validità  del  certificato  sono ottenute dall’interazione  con la  Piattaforma

nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

a) il personale dell’Istituto. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita

per il  trattamento dei dati personali  funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del  rapporto di

lavoro;

b)  i  fornitori,  i  trasportatori,  gli  appaltatori,  visitatori  e  ogni  altro  soggetto  terzo  autorizzati  ad

accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19,
in esecuzione del Protocollo di sicurezza condiviso. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da
rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
Il  trattamento dei  dati personali  è  finalizzato esclusivamente alla  registrazione dell’accesso e 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, degli utenti esterni.

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.
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MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO

- Il trattamento è effettuato dal personale scolastico debitamente autorizzato e che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

- (se effettuata) Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto non effettua
alcuna registrazione del  dato.  L’identificazione dell’interessato e la registrazione del  superamento
della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni
che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS DEL PERSONALE

- 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.

- I  dati  personali  per  la  registrazione  dell’accesso  non  saranno  oggetto  di  diffusione,  né  di
comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

- I  dati personali,  trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica del GREEN PASS
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.

- I  dati  per  la  registrazione  dell’accesso  saranno  trattati  per  il  tempo  strettamente  necessario  a
perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine
dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri
31/12/2021.

- Per la verifica del green pass: 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.
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Dati di navigazione e cookie di sessione 

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con

la  chiusura  del  browser)  è  strettamente  limitato  alla  trasmissione  di  identificativi  di  sessione

(costituiti  da  numeri  casuali  generati  dal  server)  necessari  a  consentire  l'esplorazione  sicura  ed

efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il

ricorso  ad  altre  tecniche  informatiche  potenzialmente  pregiudizievoli  per  la  riservatezza  della

navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali  identificativi dell'utente.

Non saranno previste l’istallazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene

in proposito acquisito.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e
richiederne la limitazione con successive possibili implicazioni.( artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679)

- Queste richieste potranno essere rivolte al  Titolare del  Trattamento contattabile  ai  recapiti scritti
all’interno di questo documento. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.

Marzabotto, novembre 2021

                                           La Dirigente Scolastica
                                                                                                      Prof.ssa Nancy Tiziana Grande                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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REGISTRO INGRESSI IN ISTITUTO E
ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

INTERNE AFFISSE ALL’INGRESSO

FIRMANDO QUESTO REGISTRO SI DICHIARA DI

 impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e
alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del 
Coronavirus COVID-19. A tale scopo l’istituto affigge anche cartelli informativi all’interno della 
sede.

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti e non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare e non essere stato a 
contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

 Di essere a conoscenza dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai 
locali scolastici.

 di aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola e di essere a conoscenza che potrà essere 
sottoposto alla misurazione della temperatura all’ingresso.

Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel pieno rispetto dei principi dati dal Regolamento UE 

679/2016.

Data
Nome e

Cognome
Ditta

Motivo

Ingresso

Controllo 

Green

Pass

Firma

entrata e

orario

Firma uscita

e orario

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

B
O

IC
839001 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0004757 - 19/11/2021 - A
01 - C

irc./com
unic. int. - U



B
O

IC
839001 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0004757 - 19/11/2021 - A
01 - C

irc./com
unic. int. - U


