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DESIGNAZIONE PERSONE FISICHE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO  
ART. 29 GDPR E ART. 2 QUATERDECIES D.Lgs. 196/2003  

 

Ruolo dei soggetti designati alla verifica “certificazione verde COVID-19” emesse dalla Piattaforma 

Nazionale 

 

Addetti al trattamento dei dati in applicazione del: 

• il G.D.P.R. (Regolamento europeo 2016/679);  

 

• il Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018; 

 

• Decreto legge n. 111/2021, il quale, a modifica decreto-legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla 

legge n.  87/2021, ha introdotto l’art. 9-ter, rubricato “impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in 

ambito scolastico e universitario” che stabilisce quanto segue: art. 9-ter, comma 1, decreto-legge n. 52/2021, 

convertito con modificazioni dalla legge n.  87/2021:“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 di 

cui all'articolo 9, comma 2”; art. 9-ter, comma 4, decreto-legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla 

legge n.  87/2021: “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle 

università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-

19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, 

comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al 

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte 

a campione con le modalità individuate dalle università”; 

• l’art. 5 della Nota del M.I.U.R. del 13.8.2021, rubricato “Controllo del possesso della “certificazione verde 

COVID-19”, il quale stabilisce quanto segue: “il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il 

personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i 

responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il 

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica 

del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, 

dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle 

certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. A parere dello scrivente, allo stato, 

non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, 

ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la 

certificazione verde e di quello eventualmente esentato.  

 

 

 
 

Elenco dei trattamenti dati affidati (indicare una o più voci)  Strumenti affidati per il 

trattamento 

 Gestione dei dati derivanti dal protocollo  “Misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” 

- Verifica della “Certificazione verde”  

-  

 

  Tablet con applicazione 

VerificaC19 

 

 Altro (indicare): 

 

  Dati elettronici (indicare) 

    Altro (indicare): 
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LISTA DI DISTRIBUZIONE ISTRUZIONI DEI SOGGETTI DESIGNATI ED AUTORIZZATI AL 

TRATTAMENTO DATI (divisi per sede ed in ciascuna sede in ordine di priorità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DI VIALE PONTELUNGO 

Data  

sottoscrizione 

Nome e cognome Ruolo/Mansione Firma 

31/08/2021 
 

ELISABETTA STEFANI 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVA 

 

31/08/2021 
 

ENRICA PORCELLA 

ASSITENTE 

AMMINISTRATIVA 

 

31/08/2021 
 

FABIO DE PEDRINI 
DSGA 

 

31/08/2021 
 

MONICA MAESTRI 
DOCENTE 

 

31/08/2021 ROCCO PARRELLI 
ASSISTENTE 

TECNICO 

 

31/08/2021 
MARINA ARDISSONE 

 
DOCENTE 

 

31/08/2021 
 

NICOLA MEROLA 
DOCENTE 

 

31/08/2021 MICHELE PUPO DOCENTE 
 

SEDE DI VIA DEL ROGGETTO 

Data  

sottoscrizione 

Nome e cognome Ruolo/Mansione Firma 

31/08/2021 
 

MARIA CONCETTA BRUNETTA 

COLLABORATRICE 

SCOLASTICA 

 

31/08/2021 
 

SILVIA FERRARI 

COLLABORATRICE 

SCOLASTICA 

 

31/08/2021 FRANCESCA FANTE DOCENTE 
 

 

31/08/2021 
 

ROSSI LORENZO 
DOCENTE 
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La presente lista di distribuzione è parte integrante della designazione degli addetti allegata 

  

Data  

sottoscrizione 

Nome e cognome Ruolo/Mansione Firma 

31/08/2021 VALENTINA DI DEA 
COLLABORATRICE 

SCOLASTICA 

 

31/08/2021 
LUCA BUZZI 

 

ASSITENTE 

TECNICO 

 

31/08/2021 
 

MARIA BRUNO 

ASSITENTE 

TECNICO 

 

31/08/2021 

 

MARINA BRUZZONE 

 

DOCENTE 

 

31/08/2021 
MILENA BOCCONE 

 
DOCENTE 

 

31/08/2021 
MARINA ARDISSONE 

 
DOCENTE 

 

31/08/2021 
 

NICOLA MEROLA 
DOCENTE 
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Designazione delle persone autorizzate sotto l'autorità del titolare del trattamento  

Articolo 29 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche (GDPR) 
 

La sottoscritta Simonetta Barile , nella persona di legale rappresentante pro-tempore e in qualità di 'Titolare del Trattamento' dei dati 

personali,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in riferimento all’Art. 2 – quaterdecies D.lgs 196/2003 così 

come modificato dal D.lgs n. 101/2018 (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati), con il presente atto fornisce istruzioni a 

chiunque agisca sotto la sua autorità e che abbia accesso ai dati personali ed effettua trattamenti di dati specifici per lo svolgimento del proprio 

ruolo. Qui di seguito vengono fornite istruzioni che dovranno essere rispettate e costituiscono l’impegno per la riservatezza rispetto ai 

trattamenti dati effettuati.  

 
COMPITI E FUNZIONI AI SOGGETTI DESIGNATI 

 
I compiti qui indicati, sono complementari ed integrano disposizioni già eventualmente sottoscritte. In particolare non è consentito l'accesso a 

dati la cui conoscenza non è necessaria all'adempimento dei compiti affidati. Particolare importanza rivestirà l'attenzione che verrà dedicata 

alle procedure VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE indicate nelle istruzioni per i soggetti designati ivi allegate alle quali vi è l'obbligo di 

attenersi scrupolosamente. Il soggetto designato ed autorizzato dichiara di aver ricevuto le istruzioni allegate e si impegna, dopo averne presa 

visione, ad adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione. Dichiara, inoltre, di aver preso visione delle eventuali disposizioni del datore 

di lavoro distribuite o presenti presso la bacheca scolastica che sia cartacea o elettronica e di esserne quindi a conoscenza.  

 

Il Delegato dovrà: 

• Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del partecipante, mediante l’applicazione “VerificaC19” 

presente  sul dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea; 

• In caso di “non esibizione”  o di  “non validità” della   Certificazione verde al Personale Scolastico è inibito l’ ingresso e l’incaricato 

dovrà annotare su apposita scheda la situazione. La scheda dovrà essere consegnata al “Dirigente Scolastico” al termine delle 

operazioni di verifica. 

• In caso di ostruzionismi da parte del personale che non vogliono esibire il documento di identità o in caso di contestazioni sull’esito 

della verifica o nel caso di tentati di ingressi di soggetti non in possesso del green pass  chiedere l’ intervento del Dirigente Scolastico. 

 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 
Il soggetto designato dovrà osservare scrupolosamente tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza già in atto, o che verranno 

comunicate in seguito dal Titolare del trattamento e/o i suoi referenti, ad attenersi alla massima riservatezza in merito ai trattamenti 

dati ai quali è autorizzato. Si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia 

venuti a conoscenza nel corso dell’incarico deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso. 

 

ISTRUZIONI 

 

 
La presente designazione è parte integrante della lista di distribuzione sottoscritta per la specifica mansione / ruolo a cui il soggetto designato 

è stato autorizzato. 

 

 

• Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni di verifica e controllo sovra indicate.  

• L’Attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’ intestatario in qualunque forma.  

• E’ fatto divieto di fotocopiare pass o documenti d’identità né salvare file su supporti elettronici. 

• L’oggetto dell’attività di verifica è solo e esclusivamente il controllo dell’autenticità , validità e integrità della certificazione, e 

conoscere le generalità dell’ intestatario senza rendere assumere o conservare alcuna informazione. 

• Nello svolgimento delle predette funzioni andrà garantita la massima riservatezza e custodia dell’atto interno contenente dati 

personali, che non andrà mai lasciato incustodito o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi. 

• Le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi web) attribuite ai 

fini dell’incarico sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate 

a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia 

al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati. 

• In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, l’incaricato 

dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali 

era in corso un qualunque tipo di trattamento.  

Il Dirigente Scolastico 


