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Oggetto: Accesso alle strutture scolastiche. Ulteriori misure
Si informa che il D.L. del 10 settembre 21 n. 122, “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico…”, entrato in vigore in data odierna,
prescrive che “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, … deve possedere ed è tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19”.
Tale misura non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti e ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della Salute.
Come per il personale scolastico, il Dirigente o suo delegato è tenuto alla verifica del
rispetto delle prescrizioni normative.
La verifica sul possesso della certificazione/esenzione avverrà all’ingresso dei locali
scolastici e in conformità a quanto indicato dall'Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali. Sarà utilizzata per il controllo l’app VerificaC19. Saranno raccolti solo i
dati strettamente necessari (come già finora effettuato avverrà la registrazione della
persona che accede ai locali su apposito registro. La verifica sarà registrata con esclusivo
spunto di avvenuto controllo senza ulteriori note indicative dell’esito). Non sarà quindi
conservata traccia dell’esito delle verifiche né acquisita copia della certificazione, a
prescindere dal formato in cui sia esibita.
Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall’istituzione scolastica
sono disponibili nell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata nel
sito web istituzionale.
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino
All. 1
Informativa sintetica trattamento dati personali Emergenza Covid - Controlli
Green Pass
Ai sensi
Europeo
Mondovì
pubblico

della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento
679/2016 GDPR e Dlgs 196/2003) l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” con sede in
(CN), titolare del Trattamento dei Dati Personali per finalità di interesse
rilevante – istruzione, fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità

di gestione dell'Emergenza Covid-19, con particolare riguardo alla Gestione dei controlli
delle certificazioni verdi “green pass”.
La presente è da intendersi informativa sintetica ed integrativa di quella generale già
resa in favore degli Interessati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” con sede in Mondovì (CN)
Via Di Curazza n. 15, nella persona del Dirigente Scolastico, Melino Giacomo, legale
rappresentante
Responsabile della Protezione dei Dati: Vargiu Antonio
Sede: via dei tulipani 7/9 – 09032 Assemini (CA), IT
Contatti e recapiti:
Cellulare

3336477109

E-mail

dpo@vargiuscuola.it

PEC

antonio.vargiu@ingpec.eu

Finalità del trattamento e base giuridica:
Il trattamento dei dati personali svolto in ragione dell'attuale emergenza epidemiologica
avviene per l'esclusiva finalità di prevenzione del contagio così come previsto dalla
normativa vigente. In particolare, come previsto dal Dlgs 52/2021, DL 111/2021 e
D.L.122/2021 e dalla Nota Ministeriale 1237/2021, l'Istituto è tenuto a svolgere la
verifica del possesso e validità della certificazione verde “green pass”; tale attività
rientra pienamente nell'attività istituzionale di interesse pubblico – istruzione ed
adempimenti connessi, come prevista dall'art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo
679/2016 e dell'art. 2sexies lett. bb e dd) Dlgs 196/2003.
Si precisa che gli strumenti informatici prescelti per tale controllo saranno
l'applicativo interministeriale Verifica C19 ed i dispositivi in uso all'Istituto.
Esercizio dei Diritti degli Interessati
Per poter far valere i propri diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo
679/2016, o anche per domandare chiarimenti, l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare
inviando una richiesta anche mediante email.
È in ogni caso facoltà degli Interessati contattare via email il Titolare del Trattamento o
il DPO designato per richiedere informazioni e chiarimenti rispetto al trattamento dei
dati.
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

