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A far data dal 1 settembre 2021 l'accesso alle istituzioni scolastiche da parte del personale è consentito
esclusivamenteaisoggettimunitidiunadellecertificazioniverdiCOVID-19(cosiddettoGreenPass).L’accesso
èsubordinatoalleseguenticondizioni: 

● completamentodelciclovaccinale(monodoseobidose)perisuccessivinovemesi; 
● somministrazionedellaprimadosedivaccinodalquindicesimogiornosuccessivoallasomministrazione
efinoalladataprevistaperilcompletamentodelciclovaccinale; 
● effettuazioneditestantigenicorapidoomolecolareconesitonegativonelle48precedenti; 
● avvenutaguarigionedaCOVID-19,neiseimesiprecedenti. 

Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l'esibizione, in formato cartaceo o digitale,dellecertifi-
cazioni verdi COVID-19 (Green Pass) di cui all'art.9delDecreto-legge22aprile2021,n.52,convertitocon
modificazionidallaL.17giugno2021,n.87. 


Tipologiedidati
trattatiefinalitàdel
trattamento 

L’istituto tratta i seguenti datipersonaliidentificatividaLeicomunicatiall’attodell’ingressoperle
finalità stabilite daD.L.n.105/2021sull’impiegodellecertificazioniverdiCovid-19:Certificazione
verde Covid-19 di cui all’art. 9 c. 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni,dallalegge17giugno2021,n.87; 
Nome,cognome; 
Datadinascita; 
ValiditàGreenPass 
Il trattamento si rende necessarioperleseguentifinalità: ottemperanzaagliobblighiprevisti
daleggi,regolamentiodallanormativacomunitariaovveroimpostidalleAutoritàperfronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economicheeinmateriadisicurezzacontroilcontagiodaCovid-19neilocaliaziendali. 

Basegiuridicadel
trattamento 

I dati personali di cui allapresenteattivitàsarannotrattatiesclusivamente aisensidell’art.6,
lett.bedfdelGDPR. 
IltrattamentodeidativieneeffettuatoperlatuteladellepersoneancheaisensidelD.Lgs.n.81/
2008“Tuteladellasaluteesicurezzaneiluoghidilavoro”.Ilconferimentodeidatièfacoltativo,ma
incasodirifiutoafornireilproprionominativoeundocumentodiriconoscimento,nonsaràconsen-
titol’accessoailocali. 

Modalitàdel
trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato manualmente e/o con il supporto di mezzi
informaticiotelematici,nelrispettodeiprincipidiliceitàecorrettezzadicuiall’art.5delGDPRein
modotaledagarantirelariservatezzaelasicurezzadelleinformazioni. 
L’istituto, nella qualità di Titolare del trattamento, tratta i suoi dati personali, attraverso il
ResponsabileesternoalTrattamentodeiDati. 
Si informa inoltre che, L’Istituto si impegna ad assicurare che le informazioni eidatitrattatied
utilizzatisianoadeguati,pertinentielimitatiaquantonecessariorispettoallefinalitàditrattamento
sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantitelasicurezzadegli
stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal
Titolare,nelrispettodelprincipiodiAccountability(Responsabilizzazione)prescrittodalGDPR,che
evitinoilrischiodiperdita,accessononautorizzato,usoillecitoediffusionedeglistessi.
Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali
automatizzati. 

Destinatarideidati
personali 

Prepostialtrattamento 
I dati personali sono trattati oltre dal Responsabile esterno del trattamento, dai dipendenti e
collaboratori, anche esterni, del Titolare. Le persone preposte alle attività di trattamento sono
previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative
modalitàdeltrattamento. 
Comunicazioniaterzi 
Idatipersonalidicuiallapresenteattivitànonsarannonédiffusinécomunicatiaterzi,fattisalvii
casiincuisirendanecessariocomunicarliasoggettipubblicilegittimatiarichiederetalidati.  
TrasferimentiextraUE 
IdatipersonalidicuiallapresenteattivitànonsarannonédiffusinétrasferitiinpaesiextraUE. 

Periododi
conservazione 

Idatitrattatinell’ambitodelcontrollodellacertificazioneverdeCovid-19nonsarannoregistratiné
conservatioltrequantoprevistodallanormativavigente.  
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Dirittidegliinteressati  GliInteressati(personefisichecuisiriferisconoidatipersonali)hannoildirittodiottenere,neicasi
previsti, l'accesso ai propridatipersonali,larettifica,lacancellazionedeglistessiolalimitazione
deltrattamentocheliriguardaodiopporsialtrattamento(artt.15ess.delGDPR). 
Dirittodireclamo 
Gliinteressaticheritengonocheiltrattamentodeidatipersonalialororiferiti,effettuatonell’ambito
della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di
proporrereclamoall’AutoritàGarante,comeprevistodall'art.77delGDPRstesso,ovvero,diadirele
opportunesedigiudiziarie(art.79delGDPR). 
ChièilTitolaredel
trattamento? 
Responsabiledella
protezionedeidati 
(R.P.D./D.P.O.) 

L’IstitutoScolasticonellapersonadelDirigenteScolasticoprotempore 
FerdinandoBassi 
c/oEasyteam.orgSRL–viaWalterTobagi2–20067TRIBIANO(MI) 

e-mail:rpd@easyteam.org 
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