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INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS
Integrazione dell’informativa generale per il Personale scolastico.
La presente integrazione all’informativa generale riguarda l’introduzione normativa dell’obbligo di
possesso ed esibizione della Certificazione Verde (Cd. Green Pass) di cui all’art. 9-ter, co. 1, del D.L. n.
52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, e dei relativi controlli di cui all’art. 9-ter, co. 4, del medesimo
dispositivo.
Legittimità del trattamento – Base giuridica, finalità e modalità del trattamento
La raccolta e il trattamento dei dati correlati al controllo del Green Pass non richiede il consenso degli
interessati in quanto discende da un obbligo di legge nel pieno rispetto del GDPR 679/2016, art. 6, par. 1,
lett. c), e art. 9, par. 2, lett. i). In particolare, il riferimento della base giuridica è il D.L. n. 52/2021, convertito
dalla Legge n. 87/2021, D.L. n. 105/2021, D.L. n. 111/2021, DPCM 17 giugno 2021, e ss. mm. e ii.
Il conferimento dei suddetti dati ha natura obbligatoria per adempiere, totalmente o parzialmente, alla
normativa e legislazione vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 ed alla
implementazione dei relativi Protocolli di sicurezza.
I dati in parola saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e
trasparenza.
Il trattamento dei dati viene effettuato dal Titolare mediante supporti cartacei e/o con impiego di strumenti
elettronici, nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità sopraelencate ed in modo
da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati, consentendone l’accesso solo ai soggetti
autorizzati.
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sono comunicati e trattati esclusivamente da Organismi, enti, società e associazioni nazionali,
regionali o comunali preposti alla gestione dell’emergenza da contagio Covid-19, terzi professionisti per le
seguenti finalità:
 adempimenti in materia di salvaguardia della salute pubblica e privata, sicurezza ed igiene del
lavoro, compresa la sorveglianza sanitaria se prescritta;
 applicazione delle previsioni di legge;
 consulenze e tutela di diritti.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede centrale dell’Istituto.
Trasferimento dati all’estero
Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione Europea.

Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario
al conseguimento delle finalità indicate, alla cessazione dello stato di emergenza e al rispetto degli obblighi
di legge.
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati
o trasformati in forma anonima. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo degli stessi.
Diritti degli interessati
In qualità di Interessati, potete esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR 679/2016 già richiamati
nell’informativa generale e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16÷21 del GDPR 679/2016 (Diritto di
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Titolare del trattamento
I.C. “R. Levi Montalcini” – CM VEIC86300V
Sede legale in Via F.lli Martina, 20 – 30029 – San Stino di Livenza VE
PEO: VEIC86300V@istruzione.it – PEC: VEIC86300V@PEC. istruzione.it – Tel. +39 0421 310254
Rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica: Prof.ssa Antonella Cabriolu .
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