MODELLO AD INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ad integrazione dell’informativa ai dipendenti, già resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo
2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l’Istituto Scolastico entrerà in possesso nell’ambito delle
attività di controllo del personale al momento dell’accesso ai locali della scuola, legate all’emergenza
sanitaria per infezione da coronavirus COVID-19, Le forniamo le seguenti informazioni.

Oggetto, finalità e fondamento giuridico del trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto dati personali relativi al solo Suo nome, cognome per la verifica del Certificato
Verde, potrebbe inoltre essere rilevata la temperatura corporea, il tutto effettuato da personale incaricato.
Le finalità del trattamento sono quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19.
Il fondamento giuridico discende dall’implementazione dei vari protocolli di sicurezza anticontagio.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali contenuti nel certificato COVID digitale europeo è
l’adempimento ad un obbligo di legge (Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter
recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza
del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde
COVID-19”).
Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta
il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere trattati in modalità cartacea od informatica. Nessun dato sensibile verrà
trattenuto né in modalità cartacea, né in modalità telematica.

Conservazione dei dati
I dati personali (nome e cognome), oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per 14 giorni, così come previsto per legge, e successivamente distrutti.

Trasferimento dati extra UE
Nessun dato verrà trasferito verso Paesi terzi.

Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto o derogato dalla presente integrazione si fa pieno
ed integrale riferimento all’informativa già resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 ed oggi integrata.

Il titolare del trattamento dei dati

