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INFORMATIVA GDPR EX ART. 13 TRATTAMENTO 
DATI GREEN PASS 

 
Ai sensi dell'art 13 GDPR si precisa anche quanto segue. 
 
Il Titolare del Trattamento, per la sola fase di verifica, è l'Istituto Scolastico in 
persona del Dirigente. 
 
Il Titolare, nell'ambito del processo di verifica non raccoglierà alcun dato (ad 
eccezione dei casi in cui sia necessario giustificare l'assenza dal lavoro). Il 
verificatore si militerà a utilizzare la app VerificaC19 per autorizzare l'ingresso a 
scuola da parte del personale scolastico, degli esperti esterni, dei genitori e – in 
generale - di tutti le persone portatrici di interesse nei confronti dell’Istituto. 
 
La app in questione consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e 
l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza 
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (art 13 DPCM 
17 giugno 2021). 
 
Nessun dato verrà registrato, pertanto, non esistono termini di conservazione. 
 
Il lavoratore è obbligato a mostrare il green pass, in mancanza non potrà accedere 
all'edificio. 
 
La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati è evidentemente di 
derivazione legislativa. Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e s.s. del GDPR 
oltre alla possibilità di presentare una segnalazione al Garante della Privacy. 
 
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia all'informativa per dipendenti pubblicata 
sul sito della scuola. 
 

Il titolare del trattamento 
Istituto Comprensivo n. 12 di Verona 

Rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore 
Piergiorgio Sartori 
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