Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle “Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore”
VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALUNNI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) La informiamo che, in ossequio
alle disposizioni del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del
sistema educativo, scolastico e formativo”, l’Istituto scolastico dovrà obbligatoriamente
trattare alcuni dati personali (anche particolari) degli alunni al fine di organizzare l’attività
didattica. Il succitato decreto-legge prevede infatti la sospensione della didattica qualora vi
siano studenti positivi al Covid 19. Per poter disporre la sospensione, l’Istituto dovrà
necessariamente trattare l’esito del test antigenico rapido o molecolare che accerta la
positività dello studente. Il trattamento potrà riguardare altresì documentazione relativa a
certificati di inizio/fine isolamento e/o quarantena, test antigenico rapido o molecolare
con esito negativo per il rientro in classe, autocertificazioni, ecc.
A seguito della riscontrata positività al Covid 19 di alunni del medesimo gruppo classe, in
presenza di alcune specifiche casistiche espressamente previste dalla norma, è ancora
possibile usufruire della didattica in presenza. In tali casi, in ossequio alle disposizioni del
DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5, sarà necessario procedere alla verifica del
possesso e validità della certificazione verde covid 19 “rafforzata” o di altra
documentazione (anche sanitaria) prevista dal suddetto DL e SMI.
Per la verifica della suddetta documentazione, l’addetto al controllo utilizzerà
l’applicazione (APP) Verifica C-19 o altri strumenti previsti dalla normativa vigente. Un
eventuale rifiuto ad esibire la documentazione sanitaria prevista, la certificazione verde
rafforzata e/o in caso di non validità della suddetta documentazione, ai sensi dell’art. 6 del
D.L 4 febbraio 2022, n. 5, comporterà l’impossibilità di usufruire della didattica in presenza.
I dati personali e le informazioni ricavate nell’esecuzione delle attività sopra indicate,
saranno trattati dal Titolare del trattamento e dai propri addetti al controllo
esclusivamente per organizzare l’attività didattica del gruppo classe.
E’ prevista la conservazione della documentazione necessaria alla sospensione della
didattica di singoli studenti o del gruppo classe. Tale conservazione è limitata al periodo di
sospensione, successivamente la documentazione viene distrutta. NON è invece effettuata
alcuna conservazione di dati durante la verifica delle condizioni previste dalla legge per
usufruire della didattica in presenza (verifica delle certificazioni verdi rafforzate o di altra
documentazione necessaria).
In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o
indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non
autorizzati.
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I trattamenti sopra descritti non richiedono il consenso dell’interessato e sono leciti ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al
Decreto-legge 5/2022. Il trattamento dei dati particolari (ad. es. stato di salute) è altresì
lecito in quanto avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell’Unione o degli Stati membri.
L’Istituto informa che i dati acquisiti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra
UE. Essi saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati/addetti interni
autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto
delle informazioni trattate).
Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico in persona del legale rappresentante pro
tempore.
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà
fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del
DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR,
sono disponibili sul sito web dell’Ente www.iczoppola.edu.it ovvero presso gli uffici
amministrativi.
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