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Ai sensi  dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento 
dei dati da Lei forniti è effettuato per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 secondo quanto 
previsto dal “DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 e 
successive modifiche in materia. 
 

1 Oggetto del trattamento 
I dati trattati dall’IIS LUIGI LUZZATTI si riferiscono a: 
- Presa visione della Certificazione verde Covid-19 (in seguito “Green pass”) ed eventuale presa 

visione della generalità dell'intestatario per verificare la corrispondenza delle informazioni. 

 
2 Base giuridica del trattamento 

La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento del dato si riferisce a: 
- Art. 6 GDPR c) (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento) 

3 Finalità del trattamento 
Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie, finalizzata alla verifica del 
possesso del Green Pass ed evitare la diffusione del contagio SARS-CoV-2 
 

4 Modalità del trattamento  
Il personale autorizzato ed istruito verificherà l’autenticità del Green Pass; 

 
Soggetti coinvolti nella verifica: 
- Persone esterne/visitatori (genitori, utenti, manutentori, assistenti educatori …) e chiunque acceda 

ai locali scolastici a qualunque titolo, esclusi unicamente gli studenti; 

- Personale ATA e personale che deve effettuare la prima presa di servizio; 

- Personale docente.  

La verifica per i soggetti esterni/visitatori avverrà sempre tramite APP “VerificaC19”, mentre per il 
personale scolastico potrà avvenire anche tramite la procedura informatica semplificata, che sfrutterà 
l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale per il 
rilascio delle certificazioni (DGC)  
 
Le disposizioni sopraelencate non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale 
(persone fino a 12 anni di età) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 
  

5 Conservazione dei dati 
Non saranno trattenuti i dati dell’intestatario del certificato, in ottemperanza al principio di 
minimizzazione, salvo casi specifici previsti dalla legge. 

 
6 Accesso al trattamento 

Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da personale debitamente istruito e incaricato, individuato 
tra soggetti interni o esterni all’organizzazione. 
 

7 Comunicazione dei dati  
I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi. 
 

8 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile accedere ai locali interni. 

 
9 Diritti dell’interessato 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento 
i diritti previsti dagli artt. 7, 15-22, 34, del GDPR.  
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Tali diritti possono essere esercitati contattando il Titolare del trattamento via mail all’indirizzo di 
contatto. Il Titolare del Trattamento si riserva di verificare l’identità dell’interessato prima di dare seguito 
alle richieste.  
Per eventuali reclami l’interessato può contattare l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

10 Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è IIS LUIGI LUZZATTI - Via PERLAN 17 - C.F. 82013620271- Tel. 041-
5441545 - email: VEIS004007@istruzione.it - sito internet: www.iisluzzatti.edu.it 
 
 

11 Responsabile protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Frareg s.r.l. – Viale Jenner n. 38, 20159 Milano – tel. 02 6901 
0030 – dpo@frareg.com 
 

 

http://www.iisluzzatti.edu.it/

