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ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 – VERIFICA DEL “GREEN PASS” –  

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE”, (C. 

f.: 92069220710) (infra “ISTITUTO”), con sede legale in Manfredonia, via Sottotenente 

Troiano s.n.c, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR), ti informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR, che i tuoi dati personali 

descritti al successivo art. 1 saranno trattati per la finalità illustrata al successivo 

art. 2. 

 

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.  

1.1. Il Titolare tratterà1 i tuoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR e i tuoi dati 

personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR (costituti, in particolar modo, 

dai dati relativi alla salute ex art. 4 n. 15) e Considerando n. 35) del GDPR), desumibili, 

in modo diretto ovvero indiretto, dallo svolgimento dell’attività di controllo e di verifica 

circa la sussistenza, l’autenticità, la validità e l’integrità, ad opera di un soggetto 

autorizzato/incaricato da ISTITUTO, della tua “certificazione verde covid-19” (GREEN 

PASS)2, mediante le modalità indicate nell’art. 13 comma 1) (e paragrafo 4) dell’allegato 

B) del DPCM del 17.6.2021, e al fine di ottemperare alle prescrizioni racchiuse all’interno 

del DL n. 127 del 21.9.2021 e del DL n. 52 del 22.4.2021 (convertito, con modificazioni, 

nella Legge n. 87 del 17.6.2021), e nel rispetto della Circolare del Ministero dell’Interno 

del 10.8.2021 n. 15350/117/2/13. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

2.1. I tuoi dati personali e i tuoi dati personali cd. particolari saranno trattati, da 

parte di ISTITUTO, per l’esecuzione della seguente finalità di trattamento:  

a. Controllo e verifica circa la sussistenza, l’autenticità, la validità e l’integrità 
del GREEN PASS, mediante l’utilizzo dello strumento indicato all’interno dell’art. 

13 comma 1) (e paragrafo 4) dell’allegato B) del DPCM del 17.6.2021 (applicazione 

software mobile “VERIFICA C19”)4, al fine di consentire l’accesso e la permanenza 

nel luogo di lavoro o in uno o più locali di proprietà, gestiti o, comunque, 

riconducibili, anche in via indiretta, a ISTITUTO.   

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, ISTITUTO precisa che la mancata 

esibizione ovvero autenticità, validità ed integrità del tuo GREEN PASS può determinare 

l’applicazione, nei tuoi confronti, delle conseguenze ex DL n. 127 del 21.9.2021 e DL n. 

52 del 22.4.2021 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 87 del 17.6.2021). 

                                                 
1 In merito, giova precisare che “Le attività di verifica devono limitarsi al controllo 

dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, 

la raccolta dei dati dell’intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in 

merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio 

della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle 

certificazioni da controllare ovvero controllate” (cfr. documento “L’estensione del Green pass al 

lavoro privato. Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127. Nota di Aggiornamento”, 

Settembre 2021, Confindustria).    
2 Per quanto invece riguarda il certificato di esenzione, bisogna far riferimento alla Circolare del 

4.8.2021 del Ministero della Salute. 
3 Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno del 10.8.2021 n. 15350/117/2/1: “…giova ribadire che la 

verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale 

ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà 

comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta 

l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà 

in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti 

di terzi. E’ il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione 

del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei 

pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 13 del citato DPCM”. Altresì, sul punto: 

documento “L’estensione del Green pass al lavoro privato. Commento al Decreto legge DL 21 settembre 

2021, n. 127. Nota di Aggiornamento”, Settembre 2021, Confindustria: “Quanto al controllo dell’identità 

del lavoratore, fermo quanto previsto dall’art. 13, co. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare 

del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il 

datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e 

di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza 

tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass”.  
4 Cfr. intervento dell’avv. Guido Scorza, componente del Garante Privacy italiano, nella rivista 

“Cybersecurity360” del 3.9.2021: “In questo contesto vale, probabilmente, la pena ricordare che la 

disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba […] essere semplicemente esibito all’ingresso e 

debba essere letto esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal 

Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del 

documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, 

guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza 

del documento medesimo”. 
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A tal riguardo, ISTITUTO precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di 

cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene negli artt. 6 paragrafo 1) lettere c) ed e), e 9 

paragrafo 2) lettere b), g) ed i) del GDPR.   

 

3. Termine di conservazione.  

3.1. Come anticipato nella nota 1) del presente documento, l’attività di trattamento ex 

art. 4 n. 2) del GDPR, posta in essere da ISTITUTO ai fini dell’esecuzione della finalità 

di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) di sopra, consiste soltanto nella 

consultazione/presa visione dei tuoi dati personali e dei tuoi dati personali cd. 

particolari evincibili, anche in modo indiretto, dall’esibizione, da parte tua in favore 

di un soggetto autorizzato da ISTITUTO, del tuo GREEN PASS: in ragione di ciò, ISTITUTO 

non provvede a conservare alcun tuo dato personale e/o dato personale cd. particolare, 

riconducibile all’adempimento della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera 

a).  

3.2. Tuttavia, laddove ISTITUTO accerti l’insussistenza ovvero l’assenza di autenticità, 

di validità e di integrità del tuo GREEN PASS, quest’ultima possiede la facoltà di 

registrare e di conservare – nel rispetto, in via analogica, di quanto prescritto 

all’interno del documento “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti 

di lavoro” del 6.4.2021; e nel rispetto del documento “L’estensione del Green pass al 

lavoro privato. Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127. Nota di 

Aggiornamento”, Settembre 2021, Confindustria – le informazioni necessarie al fine di 

attestare e di documentare la cd. “tracciatura formale della verifica negativa” 

all’attività di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a), nel rispetto del principio di 

minimizzazione ex art. 5 paragrafo 1) lettera c) del GDPR (es. strumento di verifica; 

orario; luogo; evidenza della mancanza del GREEN PASS nel senso di mancata esibizione, 

validità, autenticità; identificazione del soggetto; eventuali motivazioni formulate dal 

soggetto): nel caso di specie, il criterio generale di conservazione di tali informazioni 

personali e non personali è individuabile nel periodo necessario per ottemperare alle 

disposizioni normative applicabili nel caso di specie ovvero, in subordine, sino al termine 

dello stato di emergenza.   

 

4. Destinatari.  

4.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, ISTITUTO precisa che i tuoi 

dati personali (e dati personali cd. particolari, ove necessario) saranno oggetto di 

comunicazione al solo fine di ottemperare ad un obbligo normativo ovvero derivante da una 

richiesta o da un provvedimento di una autorità pubblica/giudiziaria, nella sola ipotesi 

di cui al precedente art. 3.2.  

 

5. Trasferimento. 

5.1. Al verificarsi della sola ipotesi di cui al precedente art. 3.2., i tuoi dati personali 

(e dati personali cd. particolari, ove necessario) sono conservati all’interno di archivi 

automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque 

riconducibili, anche in via indiretta, a ISTITUTO, e ubicati all’interno dello Spazio 

Economico Europeo (SEE).  

 

6. Diritti del soggetto interessato. 

6.1. In relazione ai tuoi dati personali (e dati personali cd. particolari, ove conservati 

da ISTITUTO), quest’ultima informa che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti, 

eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del 

novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: 

diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che riguardano il relativo soggetto interessato, oltre che le informazioni di cui all’art. 

15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica 

ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto 

alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto ad ottenere la cancellazione o distruzione 

o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati 

nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto 

con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento 

laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità 

dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti al Titolare, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove 

richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove 

sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del 

consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto 

di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, 

di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di Controllo (ossia, il Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre 
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reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d’analisi violi la normativa nazionale 

e comunitaria sulla protezione dei dati personali.  

6.2. In ossequio all’art. 12 paragrafo 1) del GDPR, il Titolare si impegna a fornire le 

comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, 

intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali 

informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici 

ovvero, su richiesta dell’interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, 

con altri mezzi, l’identità dell’interessato.  

6.3. In ossequio all’art. 12 paragrafo 3) del GDPR, il Titolare informa che si impegna a 

fornire le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi 

degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 

entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di 

n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in 

tal caso, il Titolare si impegna ad informare l’interessato di tale proroga e dei motivi 

del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta). 

6.4. Te potrai esercitare, in qualsiasi momento, i sopra descritti diritti mediante 

l’utilizzo dei dati di contatto illustrati al successivo art. 7. 

 

7. Dati di contatto.  

7.1. ISTITUTO può essere contattato ai seguenti recapiti: email: fgis05900q@istruzione.it; 

PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it  

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato 

dall’ISTITUTO, è l’avv. Gabriele Borghi, il quale può essere contattato al seguente 

recapito: dpoistituto@baldiandpartners.it 

 

Manfredonia, lì 28.9.2021 (data di ultimo aggiornamento) 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE” 

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) 
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