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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL PERSONALE 
SCOLASTICO N RELAZIONE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 

ALL’ART 1 DEL D. L. N° 111/2021 (green pass) 
 

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata 
dal dirigente scolastico, prof.ssa ANTONELLA INGENUO, in qualità di Titolare del trattamento, La informa 
che il nostro Istituto provvederà a verificare il possesso del green pass da parte di tutto il personale che accede 
all’istituto per motivi di lavoro e a registrare l’esito della verifica. La verifica sarà effettuata da personale 
appositamente incaricato, che utilizzerà l’applicazione VerificaC19 
 
Finalità, oggetto e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali consiste nell’utilizzo di dati anagrafici identificativi e dello stato di validità del 
green pass, con riferimento alla data ed ora dell’avvenuta verifica. La verifica è disposta in attuazione del D. 
Lgs. n° 111/2021 ed è finalizzata all’eventuale adozione dei provvedimenti ivi previsti 
 
Destinatari e assenza di trasferimenti 
Sono destinatari del trattamento tutti i lavoratori dell’Istituto. I dati sono trattati e conservati in Italia. 
 
Periodo di conservazione  
I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento delle finalità indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge, regolamenti 
o normativa di settore e/o dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità competenti. I dati 
potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. 
 
Riferimenti per la protezione dei dati  
Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Oltrarno, legalmente rappresentato dal 
dirigente scolastico: prof.ssa ANTONELLA INGENUO. 
Responsabile della protezione dei dati è l’ing. CORRADO FALETTI, del quale si riportano di seguito i 
riferimenti di contatto: telefono 351-8886018, email  direttore@controllerprivacy.it. 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
 
Diritti degli interessati  
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che 
ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di 
revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 
 
Aggiornamento della presente informativa  
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali le saranno comunicate via mail o 
attraverso il nostro sito internet.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma digitale ai sensi della normativa vigente 
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