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Allegato  

Circ. IPS ATA N. 24 del 12.09.2021 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL PERSONALE SCOLASTICO PER IL 

CONTROLLO DEL GREEN PASS  

 

  
 

La Scuola, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in attuazione della 

normativa vigente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ai 

sensi del comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021, nonché dell’articolo 1 del 

DL 122/2021, La informa che, prima di accedere ai locali scolastici, dovrà esibire al 

Dirigente Scolastico, o ad altro soggetto dal medesimo incaricato, il QR Code del green 

pass, in formato digitale oppure cartaceo, unitamente a un documento di riconoscimento, 

qualora richiesto. 

La procedura di verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 avviene sulla base di specifica 

norma di legge, è obbligatoria e non comporta alcuna conservazione o memorizzazione di 

dati da parte del Personale autorizzato. 

I dati non saranno comunicati a terzi, salvo motivi di pubblica sicurezza. 

Il Titolare le ricorda, infine, che lei, in qualità di interessato, ha la facoltà di esercitare i 

diritti previsti ai sensi della normativa privacy vigente (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del 

GDPR). I diritti di cui sopra sono esercitabili contattando la Scuola o il suo Responsabile 

della protezione dei dati ai seguenti recapiti: numero telefonico 0422 330645  - indirizzo 

email: rpd@aemmesystem.it. 

Inoltre lei potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del GDPR).  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luana Pollastri 
   (firmato digitalmente) 
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