
 

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattaamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in 
relazione ai trattaamenti di dati personali effeettauati.

Titolare del trattamento I.C. "G. Rodari - D. Alighieri"  IT93530059305723

Contatti per l’esercizio dei diritti Le richieste di esercizio dei dirittai previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattaamento 
ai seguenti contattai.

Indirizzo Via A. Pende, 2 - 705010, Casamassima (BA) - Italia Contatti 08056735301, baic895900n@istruzione.it, 
baic895900n@pec.istruzione.it

DPO Mattaia Rosato dpo@isisrl.org 

Categorie degli interessati Famiglie, Personale

Lista dei trattamenti

Gestione Green Pass

 Contitolari

Ministero dell'Istruzione - MI, rdp@istruzione.it, Ministero delle economie e delle finnanze, responsabileprotezionedati@mef.gov.it, 
rdp@pec.mef.gov.it, Ministero della Salute, APP VerifincaC19, Piattaaforma nazionale Digital Green Certifincate (Pndgc) - Sogei

Contenuto essenziale dell’accordo

Banca dati

Finalità che non necessitano 
del consenso

Finalità Base giuridica

I dati saranno trattaati dal Titolare del trattaamento al finne di 
assicurare misure di contenimento del contagio.

Sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settaore della 
sanità pubblica con finnalità di protezione da gravi minacce per la
salute a carattaere transfrontaliero sulla base del dirittao interno, 
da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio e della normativa emanati dalla Stato italiano in 
conseguenza della deliberazione dello stato di emergenza del 
Consiglio dei Ministri del 31-01-2020 e ss. mm. E ii., secondo 
quanto previsto dall’art. 9 par. 2-h) e 2-i) del Reg. UE 679/16, 
nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, letta.
c) del Reg.UE 679/16), nonché nel consenso dell’interessato (ex 
art. 6.1, letta. a) del Reg. UE 679/16). La fonte normativa da cui 
discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare 
del trattaamento è costituita dall'art.9-ter del D.L.32/2021, 
convertito, con modifincazioni, dalla L.87/2021, introdottao 
dall'art.1, comma 6, del D.L.111/2021, nonché dal DPCM 17 
giugno 2021 e ss. mm. ii., visto l’art.9-ter, comma 4, del D.L. 
32/2021, con modifincazioni della L.87/2021, da ultimo modifincato 
con il D.L.122/2021.

Tipologia di dati obbligatori

Dati identifincativi,Dati indirettai sulla salute,Dati relativi allo stato vaccinale relativo al COVID-19

Il mancato, parziale o inesattao conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finnalità per cui 
sono richiesti.

Categorie di destinatari

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contrattao
alle seguenti categorie di destinatari:

Alunni, Personale

Termini di conservazione Categoria Termine conservazione

Dati identifincativi

I dati personali trattaati saranno conservati esclusivamente per il 
tempo strettaamente necessario al raggiungimento delle finnalità 
indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di 
legge, regolamenti o normativa di settaore e/o dai 
disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità 
competenti. I dati potranno essere ulteriormente conservati solo 
in adempimento di specifinci obblighi di legge. Al termine del 
periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. 
Pertanto, allo spirare di tale termine il dirittao di accesso, 
cancellazione, rettaifincazione ed il dirittao alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati.

Dati indirettai sulla salute I dati personali trattaati saranno conservati esclusivamente per il 
tempo strettaamente necessario al raggiungimento delle finnalità 
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indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di 
legge, regolamenti o normativa di settaore e/o dai 
disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità 
competenti. I dati potranno essere ulteriormente conservati solo 
in adempimento di specifinci obblighi di legge. Al termine del 
periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. 
Pertanto, allo spirare di tale termine il dirittao di accesso, 
cancellazione, rettaifincazione ed il dirittao alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati.

Dati relativi allo stato vaccinale relativo al Covid-19

I dati personali trattaati saranno conservati esclusivamente per il 
tempo strettaamente necessario al raggiungimento delle finnalità 
indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di 
legge, regolamenti o normativa di settaore e/o dai 
disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità 
competenti. I dati potranno essere ulteriormente conservati solo 
in adempimento di specifinci obblighi di legge. Al termine del 
periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. 
Pertanto, allo spirare di tale termine il dirittao di accesso, 
cancellazione, rettaifincazione ed il dirittao alla portabilità dei Dati 
non potranno più essere esercitati.

Diritti dell’interessato (Artta. da 13 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)

Diritto di accesso L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 13 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettaifinca dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattaamento.

Diritto di portabilità L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio dirittao alla portabilità dei dati.

Note aggiuntive L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).

Processo automatizzato

Esiste un processo automatizzato? Sì

Note su processo automatizzato Punto III della Nota Ministeriale 933/2021, la modalità di controllo di possesso della Certifincazione Verde per il personale docente e ATA 
avverrà in maniera automatizzata attaraverso il Portale SIDI, con ricorso alla Piattaaforma Nazionale DGC.

Importanza e conseguenze -

Presa visione

▢  Dichiaro di aver preso visione della precedente informativa privacy

NOME E COGNOME 
(STAMPATELLO)

FIRMA DELL’INTERESSATO DATA
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