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Informativa Covid-19
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PER “LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN AMBIENTI DI LAVORO” ai sensi dell’art. 13
del GDPR 2016/679 - “REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LORO LIBERA CIRCOLAZIONE”

A seguito degli accadimenti recenti l’Istituto Comprensivo di Casier (di seguito denominato ISTITUTO) ha dovuto intraprendere una serie di misure a
tutela della salute dei diversi soggetti che accedono, a qualsiasi titolo (dipendenti, studenti, visitatori, fornitori, consulenti etc.), ai propri ambienti dove
viene esercitata l’attività istituzionale. Pertanto, ai sensi dell’attuale normativa in materia di protezione dei dati person ali (di seguito denominata
“normativa”) l’ISTITUTO Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei suoi dati personali.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Casier, con sede legale in via Peschiere al civico 16 in Dosson di Casier (TV). I dati di contatto del
titolare sono i seguenti: info@iccasier.edu.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è Alberto Bulzatti e può essere contatto ai seguenti recapiti: p.e.o.rpd@iccasier.edu.it;
tel. 041 8020557.

Tipologia di dati e finalità del trattamento
I suoi dati personali quali nome, cognome, data di nascita (Green Pass), temperatura corporea, azienda di provenienza, altri dati raccolti attraverso
moduli specifici, saranno trattati per consentirLe l’accesso alla sede dell’ISTITUTO, per la finalità di prevenzione del contagio da COVID -19 e la
necessità di implementare dei protocolli di sicurezza anti-contagio (quali, ad esempio, la necessità di documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso). I dati trattati potranno variare in base alla normativa ed alle indicazioni delle Autorità competenti.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene eseguito per:


motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a caratter e transfrontaliero,
sulla base del diritto interno (implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e della ulteriore normativa emanata dallo Stato italiano
in conseguenza della deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza sanitaria in data 31/01/2020) ;



obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 Codice Civile; D.Lgs. 81/2008 (in particolare, art. 20).

L’eventuale trattamento di dati particolari avviene ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR, cioè per motivi di inter esse pubblico rilevante sulla base
del diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il trattamento non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito, per quanto riguarda i dati comuni, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, ovvero
in attuazione degli obblighi di cui al D.L. 52/2021.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità sopraindicata. Il mancato conferimento non consentirà il Suo accesso alla/e nostra/e sede/i.

Modalità e logica del trattamento e relativi tempi di conservazione dei dati trattati

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato appositamente designato con atto formale), effettuerà il controllo del possesso della Certificazione verde
COVID-19 (green pass) da parte di tutto il personale scolastico, preventivamente al suo accesso ai locali dell’istituzione scolastica.

Il controllo del personale scolastico verrà effettuato tramite la piattaforma che mette in comunicazione il Sistema informativo dell'istruzione (Sidi) con
la Piattaforma nazionale digital green certificate (Pndgc).
Il controllo dei soggetti esterni all’ISTITUTO verrà effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (green pass) in formato
digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente attraverso l’applicazione mobile “Verifica C19” installata
su dispositivo mobile di servizio.
“Verifica C19” è l’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica
e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori
alla verifica della validità e dell’autenticità delle Certificazioni verdi COVID -19 prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della
Salute e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’U nione Europea.
L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente e della normativa vigente, in particolare del D.L. 22/4/
2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee “Digital COVID Certificate” approvate dall’”eHealth Network” dell’Union e Europea.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le
informazioni trattate.
L’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del
codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né la memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni
scansionate (la verifica avviene in modalità offline).
Utilizzando la app viene letto il codice “QR” del certificato e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato.
Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate”, l’app mostra le informazioni
principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato; validità del certificato (verificata rispetto alle date in esso
contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”).
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore
sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione dell’obbligo di possesso del
green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore della Certificazione verde esibita, la dimostrazione della propria identità personale
mediante l’esibizione di un documento di identità.
La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è finalizzata a garantire il legittimo possesso
della certificazione medesima come nel caso, ad esempio, in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La eventuale verifica della identità della persona in possesso della certificazione verde dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che ne tutelino
la riservatezza nei confronti di terzi.

Non sono tenuti a possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 (green pass) i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (n. 35309 del 4/8/2021), il cui possesso dovrà comunque
essere controllato preventivamente all’accesso ai locali dell’istituzione scolastica.

Nel caso in cui il soggetto controllato sia sprovvisto di Certificazione verde COVID-19 (green pass) o, in alternativa, di idonea certificazione medica per
la esenzione dalla campagna vaccinale, verrà comunicata al soggetto interessato l’impossibilità di accedere ai locali dell’istituzione scolastica.

Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nella Certificazione verde COVID19 (green pass) o nella certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale.

Non è consentito trascrivere o annotare dati personali contenuti nelle Certificazioni verdi, o raccogliere copie di documenti comprovanti
l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata, avendo cura di prevenire ogni occasione di
indebita accessibilità ai dati da parte di terzi.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e strumenti idonei a garantirne la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione stabiliti dall’art. 5 del GDPR.
Ai suoi dati non saranno alcun modo applicati processi decisionali automatizzati. I predetti dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e comunque sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 o fino alla conclusione di procedimenti giudiziari o extra-giudiziari per i quali tali dati possono costituire fonte di prova, se superiori.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
I predetti dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad esempio in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un interessato risultato posit ivo al COVID-19.
Trasferimento dati verso un paese extra UE
I Suoi dati non trasferiti e trattati in uno o più stati al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, Lei potrà esercitare, ove applicabili, mediante semplice comunicazione da inviare ai recapiti sopr a indicati, i diritti previsti dalla
normativa, tra i quali quelli di: 1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e
l’origine nonché la logica di trattamento, la modalità e le finalità del trattamento (diritto di accesso); 2) di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento o la rettifica (diritto di rettifica); 3) di chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano (diritto al l’oblio), la limitazione del trattamento
(diritto di limitazione), nonché di opporsi allo stesso per motivi legittimi (diritto di opposizione); 4) di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le
modalità indicate al sito www.garanteprivacy.it
Trattamento di dati ulteriori
Qualsiasi ulteriore trattamento dei Suoi dati personali, diverso rispetto a quanto indicato alla presente informativa, Le sarà prontame nte comunicato
prima del trattamento. Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della pres ente Informativa sulla privacy, in
qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa
conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.

Data ultimo aggiornamento
Casier, lì 23 settembre 2021

