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INFORMATIVA PRIVACY 

 
(Certificazioni Covid-19 - Green Pass) 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 

22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, è l'Istituto Comprensivo Statale 

Selvazzano Dentro 1 con sede legale in Selvazzano Dentro, via Genova 4, codice fiscale 

92249610285, nella figura del Dirigente Scolastico pro-tempore. 

I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l'invio di comunicazioni al 

seguente indirizzo di posta elettronica: pdic89700x@istruzione.it 

 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti: 

e-mail:  dpo@cloudsistemi.it 

 

INTERESSATI 
Personale scolastico, docenti, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici 

 
BASE GIURIDICA 

Motivi di interesse pubblico e obblighi di legge (Dpcm 17.06.2021) (Decreto Legge 6 agosto 

2021, n. 111. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie, finalizzata alla verifica 

dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per evitare la diffusione dei contagi. 

 

TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI 

1. Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-

19, ovvero dell’avvenuta guarigione; 

2. l’avvenuta vaccinazione specifica con attestazione del completamento del ciclo da almeno 14 

gg.; 

3. effettuazione di test antigenico o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV- 2, nelle 48 ore 

antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. 
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CONSEGUENZA IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO DEI DATI 

Il caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali scolastici e la permanenza negli stessi.  

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso 

di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 

stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle 

pubbliche autorità. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi 

obblighi di legge e fino al conseguimento delle finalità indicate. 

Il Titolare del trattamento 

Il Dirigente Scolastico 

Chiara Rigato 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 


