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Verifica “Certificazione Verde Covid19” 
Informazioni sul trattamento dei dati personali del personale 

scolastico che accede nella struttura scolastica 

 

 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA  

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di 
dati personali che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova 
normativa (GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e 
doveri) in materia. 
Trattamento: Verifica “Certificazione Verde Covid19” attraverso l’app 
VerifcaC19. 

Di cosa si tratta? 

Il liceo Giordano Bruno in qualità di titolare (con sede in Albenga) tratterà i 
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacce ed  
informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR).  

Chi tratta i miei dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della vigente normativa 

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” e Nota del M.I.U.R. del 13.8.2021, rubricato “Controllo del 
possesso della “certificazione verde COVID-19”. 

Il trattamento è finalizzato a verificare attraverso l’app VerificaC19 che l’ 
interessato sia in possesso di un Green Pass valido per poter accedere all’ 
Istituto scolastico. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

Tale modalità di verifica permette di controllare l’autenticità, la validità e l’ 
integrità della certificazione e di conoscere dati anagrafici dell’ interessato 
senza mostrare in chiaro i  dati relativi alla salute ed evitando la 
conservazione dei dati. 

Per quanto sono 
trattati i miei dati? 

Dei suoi dati entrano a conoscenza il personale prevalentemente interno al 
personale interno all’istituto, autorizzato dal Titolare stesso al fine di 
espletare la suddetta attività. 
I dati non sono trasferiti all’esterno e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. 

A chi vengono 
inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il titolare del 
trattamento. 

Che diritti ho sui 
miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
Per ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/   

A chi mi posso 
rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento Decreto legge 
n. 111/2021. Nota del M.I.U.R. del 13.8.2021. 

Tutto qui? 
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