Informativa sul trattamento dei dati personali tramite verifica della Certificazione verde Covid-19 ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Lo scrivente Istituto Comprensivo Trento 7, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, è tenuto a fornire la presente
informativa ai sensi del Reg. Ue 679/2016.
Categorie di dati trattati
I dati personali raccolti e trattati dal titolare del per la verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali
variazioni intervenute per gestire il rapporto contrattuale in corso saranno trattati esclusivamente dati del personale
appositamente istruito.
In particolare, i dati trattati saranno:
· dati personali identificativi e relativi alla posizione lavorativa [es. nome, cognome, codice fiscale, ruolo
(personale docente o ATA)];
· dati particolari riguardanti la salute (es. stato vaccinale ed eventuali variazioni relative alla validità della
certificazione).

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali verranno trattati esclusivamente nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla verifica dell’adempimento
dell’obbligo vaccinale relativo all’attuale situazione pandemica da SARS-CoV-2 da parte del personale scolastico docente e ATA,
obbligatoria per lo svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dalla normativa vigente, in particolare in base a quanto previsto
dall’art.4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del
D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii..
Le basi giuridiche del trattamento sono l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par.
1, lett. c) Reg. UE 679/2016), l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016), nonché i
motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.
Fonte dei dati, modalità e durata del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici
o telematici, in particolare attraverso il sistema informativo dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del
Ministero della Salute e/o attraverso l’App Verifica C-19.
Il Titolare provvederà alla consultazione della banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati per la verifica
quotidiana della validità della certificazione verde rafforzata.
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può
comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture
sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale
circostanza.
Nel caso di certificazione valida i dati non saranno conservati dal Titolare che si limiterà alla verifica quotidiana della validità delle
certificazioni verdi.
Nel caso di certificazione non valida il delegato provvederà alla compilazione di un verbale che sarà conservato, così come tutti i dati
trattati in conseguenza di ciò, sulla base dei vigenti obblighi di legge.
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare del trattamento.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ad esempio in caso di richiesta da
parte delle Autorità.
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Trasferimento dei dati personali all’estero
I Dati non saranno trasferiti all’estero.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), l’attestazione che le operazioni
di cui ai precedenti punti 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici
che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati
contattando il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Trento 7.
Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott. Federica Ziglio, Studio Associato Ziglio dott. R. & Ziglio dott. F., 38122 TRENTO
(TN), Via G. Mazzini 14/M, Tel. 0461 261768, e- mail info@ziglioassociati.it.
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