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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA 

PREVENZIONE DIFFUSIONE VIRUS COVID-C19  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui il sottoscritto Titolare 
del trattamento, Istituto Comprensivo di Quattro Castella e Vezzano entrerà in possesso, La informo di quanto 
segue: 

1. Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo di Quattro Castella e Vezzano,  
con sede in Montecavolo di Quattro Castella,  
C.F.:80016950356 
in persona del legale rappresentante Beatrice Menozzi,  
e-mail: reic84400q@istruzione.it, pec: reic84400q@pec.istruzione.it, 
telefono: 0522 886363 
 

2. Responsabile della protezione dei dati. 

Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi 82/b, e-mail: 
privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati. 
Come da normativa vigente, al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid-19, verrà effettuato lo 
svolgimento di verifiche sul possesso di certificati verdi (“Green Pass Rinforzato”), in quanto obbligatorio per 
l’accesso alla sede ove il personale scolastico presta servizio. 
 

4. Categorie di dati personali. 
Il Datore di Lavoro o il suo delegato consulterà la schermata dell’applicazione “SIDI”, che fornirà i dati 
strettamente necessari relativi al possesso del Green Pass Rinforzato. Nel caso di verifica di possesso di Green 
Pass Rinforzato in corso di validità, questa consentirà l’accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né 
conservare tale informazione.  
 

5. Base giuridica del trattamento. 
Il trattamento è lecito, in quanto necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento. Tale trattamento è necessario al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19, 
come previsto dai decreti emanati dal governo durante la fase di emergenza sanitaria. 
 

6. Modalità del trattamento dei dati. 
I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per permettere la prevenzione da 
contagio nei locali aziendali, a tutela della Sua salute e di quella del personale che lavora presso la sede. 
Sotto il profilo organizzativo, i suoi dati verranno trattati unicamente da soggetti incaricati al trattamento e 
debitamente forniti delle opportune istruzioni necessarie. Dal punto di vista tecnico, il Green Pass Rinforzato 
sarà verificato attraverso il portale SIDI.  



 
 

7. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 3 del D.L. 127/2021, che integra il precedente D.L. n. 
52/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, oltre che ai sensi del D.L. 172/2021. 
 

8. Conservazione dei dati. 
Le informazioni personali cui è possibile avere accesso attraverso la verifica del Green Pass Rinforzato non 
verranno conservate in alcun modo, fatta eccezione per quanto concerne le circostanze per cui sia necessario 
documentare i motivi di impedito accesso ai locali scolastici.  
 

9. Comunicazione dei dati. 
I Suoi dati non verranno comunicati ad alcun soggetto esterno salvo che in casi strettamente previsti in forza di 
legge, a pubbliche Autorità, per esigenze di sanità pubblica o obblighi di legge. 
 

10. Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. Lei ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili; e) dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati. Lei ha, inoltre, diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei ha diritto alla portabilità 
dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 
dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il diritto reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante 
per la Protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, 
inviata al titolare, agli indirizzi (sede legale, e-mail) indicati al punto 1. 
 

11.  Soggetti del trattamento. 
L’elenco degli incaricati del trattamento, in relazione a limitati settori e operazioni, costantemente aggiornato, è a 
Sua disposizione mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento, anche attraverso i contatti indicati al punto 
1. 
 
 

-  
   Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                 gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 


