
 

 

 

INFORMATIVA BREVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER EMERGENZA COVID-19. 

RILEVAZIONE GREEN PASS 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") del 27 aprile 2016 

per il trattamento dei dati personali per la rilevazione del Green Pass (GP) o Certificazione verde 

dal 01/09/2021 come da Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

all’art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 

scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, 

devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.  

Per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile 

reperire sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “#IoTornoaScuola”. 

 Alla luce di quanto stabilito dalla normativa, il dipendente che non sia in possesso o non 

esibisca il GP non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. 

L’assenza è da considerarsi come assenza ingiustificata con quanto ne consegue, sia sotto il profilo 

disciplinare che giuridico-economico. In capo alla Dirigenza è posto l’obbligo di verifica del 

possesso della certificazione verde del personale in servizio; la verifica del requisito può essere 

formalmente delegata al personale della scuola, previa autorizzazione. 

La Segreteria costituirà l’elenco del personale, suddiviso per ordine di scuola e per profilo, che 

ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. 

La informiamo, inoltre: 

 che il trattamento dei dati personali che la riguardano forniti per il controllo del GP quale 

misura necessaria per l’accesso nella sede dell'Istituzione scolastica non sarà oggetto di 

monitoraggio né comporterà memorizzazione dei dati rilevati; 



 

 

 

 che saranno trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 

Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” come novellato dal D.Lgs. 101/2018; 

 che il fondamento giuridico discende dall’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anticontagio ai sensi dell’art.1, n. 7, lett. d) del DPCM 11/03/2020 e DPCM 17/06/2021, e del 

DL 105/2021secondo la normativa vigente per la prevenzione dal contagio da COVID-19; 

 che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

PROCEDURA 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di 

verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di 

verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione 

internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di 

dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code 

(in formato digitale oppure cartaceo). 

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 

del sigillo elettronico qualificato. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 



 

 

 

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di 

validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli 

visualizzati dall’App. 

Si informa, inoltre, che sul sito del Ministero è attiva la sezione: #IoTornoaScuola, 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ dedicata al rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, a 

settembre. L’area web sarà in continuo aggiornamento e conterrà documenti e informazioni utili per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

Per l’informativa completa, si rimanda alla sezione privacy del sito web istituzionale. 
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