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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ZANNOTTI – FRACCACRETA”, sito in Via G. Giusti n. 1, San Severo (FG), di 
seguito TITOLARE DEL TRATTAMENTO, sulla base delle disposizioni nazionali, regionali e locali finalizzate alla 
prevenzione della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro e della normativa in materia di Sicurezza e Salute sui 
Luoghi di Lavoro, è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Dati comuni acquisiti mediante: 

1. AUTOCERTIFICAZIONI SPECIFICHE richieste per l’accesso all’Istituto Scolastico e/o per il rientro a scuola 
del personale scolastico e/o per le altre finalità di prevenzione disposte dalle Autorità Competenti e Sanitarie e 
degli altri dati e documenti necessari per le finalità di prevenzione del contagio. Per questo trattamento potrebbero 
essere trattati sia dati comuni che dati particolari, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati 

2. verifica del GREEN PASS, fino alla fine dello stato di emergenza ed in base alle disposizioni normative vigenti: la 
verifica verrà effettuata sulla base delle indicazioni nazionali e ministeriali, in particolare mediante APP ufficiale 
“VERIFICA C19” all’ingresso dei Plessi scolastici e/o mediante specifica PIATTAFORMA MINISTERIALE 
mediante accesso da portale SIDI della segreteria scolastica. Per questo trattamento, l’Istituto Scolastico potrà 
esclusivamente visionare, mediante scansione digitale del QR CODE: 

 cognome e nome del possessore del GREEN PASS 

 data di nascita 

 informazioni sulla validità del GREEN PASS 
In caso di dubbio sulla identità del possessore del GREEN PASS i verificatori possono chiedere l’esibizione di un 
documento di riconoscimento valido, che non verrà acquisito va solo visionato per il raffronto dei dati anagrafici e 
della fotografia riportata. I dati personali dell’interessato visualizzati in fase di controllo non vengono registrati 
dall’APP né conservati dall’Istituto Scolastico né sono idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto. L’accesso alla 
piattaforma avverrà esclusivamente ai dati necessari per la verifica di validità del GREEN PASS del personale 
scolastico. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina tematica dedicata del Governo al link 
www.dcg.gov.it  

I dati relativi alla temperatura corporea rilevata all’ingresso non saranno oggetto di trattamento: la rilevazione verrà effettuata 
esclusivamente per consentire o negare l’accesso agli edifici scolastici e verrà effettuata da personale specificamente 
incaricato e formato. I dati non saranno tuttavia oggetto di trattamento. Qualora le strutture sanitarie locali decidessero di 
promuovere campagne di screening, monitoraggi ecc., l’Istituto Scolastico potrebbe essere chiamato a trattare dati per conto 
delle Autorità competenti e sanitarie, nel suo ruolo istituzionale di promozione, supporto ed intermediazione tra struttura 
sanitaria e famiglia: in questo caso l’Istituto Scolastico opererà come Responsabile esterno del Trattamento ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679  
1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) - I 
dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dall’istituto scolastico, in conformità alle disposizioni normative ed alle 
indicazioni dei Protocolli nazionali e regionali ed alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro oltre che 
alle disposizioni delle Autorità Sanitarie. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’interesse pubblico 
oltre che negli obblighi legali disposti a livello nazionale e regionale e/o locale.  
2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) - I dati acquisiti e/o conferiti da Lei 
saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA 
DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in generale della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti.  
3. Modalità e Luogo del Trattamento - Il trattamento è effettuato dal personale scolastico specificamente incaricato, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è necessario per accedere 
all’edificio scolastico: in mancanza dei dati non sarà possibile consentire l’accesso e/o il rientro all’edificio.  
5. Comunicazione dei dati - I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). I dati relativi al controllo del GREEN 
PASS non vengono comunicati ad altri soggetti (il trattamento da parte del Ministero della Salute viene effettuato nel ruolo 
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di autonomo titolare del trattamento). 
6. Trasferimento dei Dati all'Estero - I dati personali eventualmente conservati in modalità elettronica, sono conservati 
su server ed in archivi ubicati all’interno dell’UE per conto dell’Istituto Scolastico.  
7. Tempi di conservazione dei Dati - I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza o per un periodo 
più lungo per eventuali esigenze giuslavoristiche, di tutela della salute pubblica, di ordine dell’autorità giudiziaria o di 
prolungamento dello stato di emergenza. I dati acquisiti per le finalità di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro saranno 
conservati per il tempo necessario a dimostrare il rispetto della specifica normativa.  
8. Diritti dell'Interessato - Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 
2016/679), b) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati 
e la loro comunicazione in forma intelligibile, c) ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità 
del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati, d) ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del 
Regolamento UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi er i quali i dati sono stati raccolti e 
successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679), e) chiedere la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679), f) attestazione che le operazioni di cui 
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che La riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 
2016/679), h) di "portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purché rientranti 
nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali italiano. I Diritti di cui alle precedenti lettere a-h potranno essere esercitati inviando la relativa 
richiesta al Titolare del Trattamento utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali (link www.garanteprivacy.it).  
9. Titolare del Trattamento - Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli 
articoli 15 e seguenti descritti al precedente punto 8, è l’ ISTITUTO SCOLASTICO “ZANNOTTI-FRACCACRETA”, Via 
Giusti n. 1, San Severo (FG), telefono 0882/332736, e-mail fgic851001@istruzione.it, PEC fgic851001@pec.istruzione.it. 
10. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO - 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 
2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanodimaggio.dpo@protonmail.com). 
 
San Severo, 11/09/2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ZAANNOTTI – FRACCACRETA” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Carmela VENDOLA) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                          
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