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Inform
mativa sul trrattamento
o dei dati peersonali
per la
l verifica del
d possessoo delle certtificazioni verdiCOVI
v
ID-19
del persoonale docen
nte e ATA
(Arrt.14 del Reegolamento
o UE 679/20016)
Con la presente
p
infoormativa, si forniscono
f
innformazioni sul
s trattamennto dei dati ddel personalee docente
e ATA interessati dall’attività
d
d verifica deel certificato verde COV
di
VID-19, prevista dall’art. 9-terdel
D.L. 222 aprile 2021, n. 52, convvertito, con modificazion
m
ni, dalla L. 17
1 giugno 20021, n. 87, in
ntrodotto
dall’art. 1, comma 6, del D. L.
L 6 agosto 2021,
2
n. 111
1,mediante la nuova funnzionalità di verifica
automattizzata del Sistema
S
infoormativo dell Ministero dell’Istruzionne-SIDI, che interagiscee con la
Piattafoorma nazionaale-DGC (Diggital Green Certificate)
C
del
d Ministeroo della Salutee.
1. Titolare del tratttamento dei dati
Titolaree del trattam
mento dei daati è il Dirigente Scolastico Balesttra Antonio del Liceo Artistico
A
“Renatoo Cottini” con sede in via Castelgomber
Ca
rto, 20 Toorino tel. 00113241252 e-mail
dirigentte@liceocottiini.edu.it in carica
c
pro teempore, in qu
ualità di sogggetto che effeettua le veriffiche.
ne dei dati
2. Responsabile dellla protezion
d dati perssonali è conttattabile ai seguenti
s
Il Respoonsabile della protezione, ing. Marino Angelo dei
recapiti: angelo@inggmarino.it

3. Finallità del tratttamento e baase giuridicaa
Il trattaamento dei dati
d personaali è finalizzzato esclusiv
vamente allaa verifica,daa parte dei Dirigenti
D
Scolastiici, o loro delegati,
d
del possesso deelle certificaazioni verdi digitali COV
VID-19 (cd. “Green
Pass”)inn corso di validità, deel personalee docente e ATA,per consentire
c
aagli stessi l’accesso
l
giornaliiero nella sedde ove prestaano servizio.
La basee giuridica del
d trattamennto dei dati è costituita dalla necesssità di adem
mpiere ad un obbligo
legale al
a quale è sooggetto il Tiitolare del trrattamento, nonché di eseguire
e
un ccompito di interesse
i
pubblicoo o connessoo all'esercizioo di pubblici poteri, rispeettivamente ai
a sensi dall'aart. 6, par. 1 lett.c)
l
ed
e) del Regolamento
R
UE 679/20116. Inoltre,il trattamento è necessarioo per motivi di interesse pubblico
p
rilevante ai sensi delll’art. 9, par. 2, lett. g)dell Regolamen
nto UE 679/22016.
uridici di cuui sopra, in capo al Tito
olare del
La fontte normativaa da cui disccendono gli obblighi giu
trattameento, è costittuita dall’art. 9-ter del D.L.
D 22 aprilee 2021, n. 522, convertitoo, con modifficazioni,
dalla L.. 17 giugno 2021, n. 877, introdotto dall’art. 1, comma 6, del
d D. L. 6 aagosto 2021,, n. 111,
nonché dal DPCM 17
1 giugno 20021 e ss. mm
m. ii.
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4. Categgorie di datii trattati
Nell’am
mbito del proocesso di verrifica dei cerrtificati verdii COVID-199, saranno traattati esclusiivamente
dati dell personale docente
d
e AT
TA per i quuali è previstta l’effettiva presenza inn servizio neel giorno
della veerifica.
Più in particolare,
p
saaranno trattatti:
•

dati personaali comuni di
d cui all’arrt. 4, n.1 deel Regolamennto UE 6799/2016, ossiaa: nome,
cognome, codice
c
fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e IIstituzione sccolastica
presso cui viene
v
prestatoo il servizio;

•

dati afferennti alla salutte, rientrantii nelle categ
gorie particoolari di datiddi cui all’arrt. 9 del
Regolamentto UE 6799/2016, relaativi all’esito della veerifica circa il possessso della
certificazionne verde COV
VID-19 in coorso di valid
dità.

Sono traattati, inoltree, i log appliccativi che traacceranno le seguenti infoormazioni:
•

Istituzione Scolastica
S
chhe ha attivatoo il servizio;

•

User-id del soggetto chee ha effettuatto l’interrogaazione;

•

r
del servizio;
Esito della richiesta

•

Elenco dei CF
C verificati;

•

Data e ora di
d esecuzionee della transaazione.

nno origine i dati person
nali
5. Fontee da cui han
I dati peersonali dei docenti e deel personale ATA oggettto di trattam
mento sono quuelli già presenti nel
sistema informativoo dell’istruziione – SIDII, a disposizzione del Tiitolare. Le innformazioni relative
o
dall’interazionee con la
all’esitoo del possessso in corsoo di validitàà del certifiicato sono ottenute
Piattafoorma nazionaale-DGC, di titolarità
t
del Ministero deella Salute.
6. Modaalità di tratttamento
I dati saranno traattati in modalità autom
matizzata, attraverso
a
l’iinterconnessione tra il sistema
informaativo dell’istrruzione – SIIDI e la Piaattaforma nazionale-DGC
C, consentenndo di interrrogare la
banca dati
d del Miniistero della Salute
S
per i nominativi selezionati, e di otteneree in tal mod
do l’esito
della vaalidità della certificazione
c
e (Green Pass valido/Grreen Pass noon valido), all momento dell’invio
d
della ricchiesta.
Il proceesso di veriifica consennte di effetttuare esclusiivamente le operazioni di consultaazione e
visualizzzazione dei dati.
d
Gli esitii delle verifiiche, relativee al possessoo o meno di una
u certificaazione verde COVID-19 in corso
di validdità, restituitti dalla Piatttaforma naziionale-DGC,,non sarannoo in alcun m
modo conserrvati nel
sistema informativo del Ministerro dell’Istruzzione.
d relativi al
a personale in servizio saranno
s
custooditi, invece, nella bancaa dati del
I log applicativi e i dati
nservazione,, backup e diisaster recovvery, atte
SIDI, addottando speecifiche misuure di sicurezzza per la con
anche ad evitare quaalsiasi violazzione dei datti personali, quali la perddita, usi illecciti o non corrretti dei
dati ed accessi
a
non autorizzati.
a
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Nell’am
mbito dei seervizi di gesstione del sistema
s
inforrmativo del Ministero dell’Istruzio
one sono
applicatte le policy di
d sicurezza e di protezione dei dati previste
p
per la mitigazionne ed il conteenimento
del rischhio.
7. Destiinatari dellaa comunicazzione deidatii
I dati peersonali, tratttati unicameente per il coonseguimento
o delle finaliità di verificaa sopra indiccate, non
sarannoo comunicati dal Titolaree a soggetti terzi e saran
nno esclusivamente oggeetto di scam
mbio tra i
sistemi del Ministerro della Saluute e del Ministero
M
delll’Istruzione, secondo le forme e le modalità
m
prescrittte dalla norm
mativa del DP
PCM 17 giuggno 2021.
8. Trasfferimento di dati person
nali verso paesi terzi o organizzazio
o
oni internazzionali
Non soono previsti trasferimentti di dati peersonali verso Paesi terrzi (extra-UE
E) o organiizzazioni
internazzionali.
9. Perioodo di conseervazione deei dati person
nali
Ai senssi dell’art. 5,
5 par. 1, leett. e) del Regolamento
R
o UE n. 6799/2016, al ffine di garaantire un
trattameento correttoo e traspareente, non saarà conservaato nel sisteema inform
mativo del Ministero
M
dell’Istrruzione, né dal
d Dirigentee Scolastico, o suo deleg
gato che effeettua la verifi
fica, alcun essito delle
verifichhe circa il posssesso o menno di una certtificazione verde
v
COVID
D-19.
I dati peersonali com
muni del personale docentte e ATA,utiilizzati ai finni della verifi
fica e già presenti nel
sistema informativoo dell’istruzzione–SIDI, continueran
nno ad esseere conservaati nel sisteema del
Ministerro dell’istruzzione.
I log appplicativi saraanno conservvati per dodicci mesi.
10. Datti di navigazzione e cook
kie di session
ne
L'uso dii c.d. cookie di sessione (che non venngono memo
orizzati in moodo persistennte e svanisccono con
la chiussura del broowser) è sttrettamente limitato
l
allaa trasmissionne di identiificativi di sessione
(costituiiti da numeeri casuali generati
g
dal server) neceessari a connsentire l'espplorazione sicura ed
efficientte del portalee SIDI e dei suoi servizi.
I cookiee di sessionne utilizzati in questo portale evitan
no il ricorsoo ad altre teecniche inforrmatiche
potenziaalmente preggiudizievoli per la riservvatezza dellaa navigazionne degli utennti e non con
nsentono
l'acquisiizione di datti personali identificativi dell'utente. Non sarannoo previste l’istallazione di
d cookie
di terze parti e nessuun dato persoonale degli utenti
u
viene in
n proposito acquisito.
a
11. Diriitti degli inteeressati
Ai sensi degli artt. 15
1 e ss. del GDPR,
G
i sogggetti interessati hanno laa possibilità di esercitaree i diritti
previsti dalla
d
normattiva, secondoo le seguenti forme e mod
dalità. In parrticolare, potrrà essere esercitato:
a) il diritto di accesso
a
(art. 15), ovvero di ottenere in particolaree:
p
• la confermaa dell’esistennza dei dati personali;
c
di dati
d personalli, della finaalità e della modalità
m
• l’indicazionne dell’origiine e delle categorie
del loro traattamento;
t
e
effettuato
con
n l’ausilio di strumenti ellettronici;
• la logica appplicata nel trattamento
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• gli estremi identificativvi del Titolarre del trattam
mento dei datti personali, del Responsabile del
trattamentoo dei dati perrsonali e dei soggetti o caategorie di sooggetti ai quuali i dati son
no stati o
possono essere comunicati;
• il periodo di
d conservaziione;
r
(art. 16);
b) il diritto di rettifica
c) il diritto allaa cancellazioone (art. 17);
l
a trattamentoo (art. 18);
al
d) il diritto di limitazione
mento per
In relazzione al tratttamento dei dati personaali, ci si pottrà rivolgeree al Titolare del trattam
esercitarre i propri diiritti.
12. Diriitto di Reclaamo
Gli inteeressati nel caso in cui ritengano che
c il trattam
mento dei dati
d
personaali a loro rifferiti sia
compiutto in violazioone di quantto previsto daal Regolameento UE 679//2016 hanno il diritto di proporre
p
reclamoo al Garante,, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE
E 679/2016 stesso, o di adire le
opportuune sedi giudiziarie ai sennsi dell’art. 79
7 del Regolaamento UE 679/2016.
6
13. Processo decisioonale autom
matizzato
Non è previsto
p
un processo deecisionale auutomatizzato
o ai sensi deell’art. 14, ppar. 2, letterra g) del
Regolam
mento (UE) 679/2016.
6

IL DIRIGE
ENTE SCO
OLASTICO
O
Arch. Antonio Ba
alestra
firma
ato digitalm
mente
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