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OGGETTO: Informativa privacy su controllo stato vaccinale o guarigione da SARS-CoV-2 

effettuato sugli alunni della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto ai fini della frequenza in 

presenza in regime di autosorveglianza. 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016, considerata la norma introdotta all’art. 4 c. 1 del 

Decreto Legge n. 1/2022, con il quale si autorizzano gli Istituti scolastici ad acquisire i dati dei propri 

alunni relativi allo stato vaccinale o alla guarigione da SARS-CoV-2 ai fini di permettere la frequenza in 

presenza nel plessi scolastici in regime di “autosorveglianza” con mascherina FFP2 per giorni 10, e presa 

visione della circolare n. 11 dell’08.01.2022 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, si fornisce agli 

interessati la presente informativa sul trattamento di tali dati sensibili. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. FEDI MARCO dell’Istituto Scolastico 

“Convenevole da Prato”, con sede in via 1° Maggio 40, PRATO (PO), tel. 0574636759, e-mail 

poic80500x@istruzione.it, in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche, anche a 

mezzo di personale delegato.  

 

2. Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: Antonino Ugo 

(EgaSoft), Località Capannelle 72, 58031 - Arcidosso (GR), tel. 0564956469, email: info@egasoftservizi.it  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica  
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica automatizzata tramite App 

Verifica-C19, effettuata dai Dirigenti Scolastici, o da loro delegati, del possesso da parte degli alunni (sotto 

la supervisione di un genitore, nel caso egli/ella acconsenta) di c.d. super green pass (altresì detto green pass 

rafforzato), derivante da guarigione da SARS-CoV-2, da completamento ciclo vaccinale o da 

somministrazione della dose di richiamo (booster) non antecedenti a giorni 120, ciò allo scopo di consentire 

la didattica in presenza dell’alunno/a ni regime di c.d. autosorveglianza con obbligo porto mascherina FFP2 

per giorni 10 a seguito di contatto con compagno di classe risultato positivo al SARS-CoV-2, nei casi in cui 

la frequenza in presenza in regime di tale autosorveglianza è prevista dalla vigente normativa 

soprarichiamata.   

 

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. 4, c. 1 del D.L. n.1/2022, in attesa di conversione in legge. 

 

4. Categorie di dati trattati  
Nell’ambito del processo di verifica dello stato vaccinale/di guarigione e in particolare della data di inizio 

validità del green pass – in quanto la norma appena richiamata richiede vaccinazione, booster o guarigione 

da non oltre 120 giorni per la frequenza in presenza in regime di autosorveglianza – saranno trattati 

esclusivamente dati degli alunni della scuola Secondaria di I grado, come di seguito rappresentato:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice 

fiscale;  
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• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 

679/2016, relativi allo stato di validità ed alla decorrenza del super green pass nel momento del controllo.  

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  
I dati personali origineranno dalla Certificazione Verde (Green Pass in versione rafforzata) degli alunni 

oggetto di controllo alla presenza di genitore consenziente. La certificazione potrà essere esibita in modalità 

cartacea od elettronica. 

 

6. Modalità di trattamento  
I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’utilizzo di apposita App (Verifica-C19) senza 

che avvenga registrazione o trattenimento alcuno dei dati verificati. Il controllo e il trattamento dei dati 

avverranno pertanto, nei casi previsti, in tempo reale, contestualmente all’ingresso degli alunni a scuola, alla 

presenza e con il consenso di un genitore. 

 

7. 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.  

 

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.  

 

9. Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati relativi allo stato vaccinale tramite controllo della Certificazione verde rafforzata non saranno soggetti 

a conservazione. Il controllo è da intendersi in tempo reale, ai fini dell’ingresso nei plessi scolastici degli 

alunni in regime di autosorveglianza. 

 

10. 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 o dell’applicazione), ove tecnicamente previsto, è strettamente limitato al controllo in 

tempo reale tramite apposita applicazione di verifica del super green pass.   
Non sarà prevista l’istallazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito 

acquisito.  
 

11. Diritti degli interessati  

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 

normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:  
a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:  

• la conferma dell’esistenza dei dati personali;  

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;  

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 

personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;  

• il periodo di conservazione;  

b) il diritto di rettifica (art. 16);  

c) il diritto alla cancellazione (art. 17);  

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).  

 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri 

diritti.  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 

12. Diritto di Reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 

dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  

 

13. Processo decisionale automatizzato  
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento 

(UE) 679/2016.  

 

 

Il Titolare del trattamento dati 

dott. Marco Fedi 
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