
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex Art. 13 Reg. UE n. 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, 
c.d. green pass rafforzato, a seguito dell’obbligo vaccinale a partire dal 15 Dicembre 2021 esteso a 
tutto il personale scolastico. 

 

Titolare del trattamento  

L’Istituto IIS “Via di Saponara 150” con sede in Via di Saponara 150 - Tel: 06121125745  

e-mail RMIS10300C@istruzione.it - PEC: rmis10300c@pec.istruzione.it 

 “Il Data ProtectionOfficer” è contattabile al seguente indirizzo mail: info@tec-scs.com 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: 

a) le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del green pass o di una 
certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da 
vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti 
SARS-CoV-2; 

b) La gestione dei dati riguardanti la condivisione della documentazione attestante la richiesta di 
vaccinazione. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, 
la propria attività lavorativa presso l’Istituto Scolastico. 

Si segnala che, per il personale dell’Istituto Scolastico, la presente informativa integra quella già 
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 
di lavoro.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati per: 

a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell’art. 9-septies del DL n. 
52/2021, nonché di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde 
COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla 
vaccinazione anti SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi 
nell’adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è 
soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. c) 
del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, 
il trattamento non necessita del consenso dell’interessato;  

b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e 
strumentali alla gestione e all’esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da 
rinvenirsi nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte e nel 
perseguimento dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative 
connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non 
necessita del consenso dell’interessato. 

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri 
diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale 
trattamento si basa sull’interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti.  
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Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per l’accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. 
L’accertamento dell’assenza dei requisiti richiesti entro i termini indicati determina l’immediata 
sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dall’Istituto Scolastico IIS “Via di Saponara 
150” che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento.  

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei 
soggetti obbligati. 

L’obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che 
devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima 
dose ricevuta. 

L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.  

Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del proprio profilo 
(attività di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di appartenenza se personale 
ATA), seguiranno specifiche indicazioni in merito. 

Il dirigente scolastico verifica l’adempimento dell’obbligo vaccinale invitando eventuali inadempienti 
a produrre idonea documentazione (effettuazione della vaccinazione o la presentazione della 

richiesta di vaccinazione) entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito.  In caso di presentazione della 
richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in un termine non superiore a 20 giorni 
dalla ricezione dell'invito e rendicontata al dirigente scolastico entro 3 giorni dalla data di 
vaccinazione. 

L’accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata sospensione 
dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, o altro compenso o emolumento comunque denominati.  

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al dirigente scolastico 
dell’avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di 
richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque entro 
un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. 

Tale documentazione sarà trattata dal personale debitamente nominato dal Titolare del 
Trattamento, conservato in luoghi riservati agli autorizzati nel rispetto delle procedure di sicurezza 
previste all’interno del Registro del trattamento dei Dati redatto ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento Europeo n. 2016/679. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento.  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Lì, 15 Dicembre 2021 

 
 Il Titolare del Trattamento 
 Il Dirigente Scolastico 
 
 


