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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 
Con la presente informativa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
denominato, per brevità, semplicemente “GDPR”), la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Gisella Floreanini” (C.F. 83001790035), con sede in via Terracini n. 23, 
28845Domodossola (VB) (tel. e fax0324243125, e-mail: vbmm01700a@istruzione.it, PEC: 
vbmm01700a@pec.istruzione.it,in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Varesi, 
in qualità di Titolare del trattamento, intende fornire agli interessati tutte le 
informazioni rilevanti in merito alle operazioni di trattamento connesse all’adempimento, 
da parte del Titolare, degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di Misure 
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti. 
Responsabile Protezione Dati personali (c.d. DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) è il l’avv. Mattia Tacchini, 
raggiungibile ai seguenti recapiti: tel.: 0323086200; cell: 3477293002; e-mail ordinaria: 
mt@mattiatacchini.it, PEC: mattia.tacchini@pec.it. 
Gli interessati e i dati trattati 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato è una persona fisica identificata o 
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o 
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale. Con riferimento ai trattamenti di dati di cui alla presente 
informativa gli interessati sono tutti coloro che, accedendo alla sede del Titolare, 
vedranno verificata dall’apposito personale la propria certificazione verde COVID-19 e la 
propria temperatura corporea. Per la finalità di cui alla presente informativa verranno 
trattati esclusivamente i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 
dell’interessato e nei suoi documenti di identità, necessari a verificare la corrispondenza 
tra l’identità del titolare della certificazione e il soggetto che la esibisce. Verrà inoltre 
trattato il dato sanitario costituito dalla temperatura dell’interessato. 
Finalità del trattamento 
I dati personalidegli interessati verranno trattati esclusivamente per permettere la 
verifica, ad opera del personale addetto (appositamente nominato soggetto autorizzato al 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. n. 196/2003, nonché dell’art. 
13 co. 3 del DPCM 17.06.2021) del possesso, da parte degli stessi interessati, della 
certificazione verde COVID-19, nonché per la verifica della loro temperatura corporea. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale autorizzato in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Esso avviene per mezzo di strumenti cartacei ed informatici, 
utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza dei dati e gli applicativi messi a 
disposizione dallo Stato italiano. Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente a 
permettere l’accesso dell’interessato agli eventi/iniziative organizzati dal Titolare: nessun 
dato viene registrato (nemmeno la temperatura corporea, salvo che si renda necessario 
documentare la causa di impedimento all’accesso alla sede del Titolare). 
Base giuridica del trattamento 
Per la finalità di verifica del possesso, in capo all’interessato, della certificazione verde 
COVID-19, la base giuridica del trattamento dei dati personali comuni è costituita 





 
 
dall’art. 6 par. 1, lett. c) GDPR (ossia l’adempimento di un obbligo legale posto in capo al 
titolare dalla vigente normativa), nonché dall’art. 2-ter D.Lgs. n. 196/2003 (come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), dal D.L. n. 52/2021conv. in L. n. 87/2021 (come 
modificato dal D.L. n. 105/2021), dal D.L. n. 111/2021 e dall’art. 13 co. 3 del DPCM 
17.06.2021; la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è invece costituita 
dall’art. 9 par. 2 lett. g) GDPR (ossia per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 
del diritto dell'Unione o degli Stati membri) e lett. i) GDPR (ossiamotivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero), nonché dall’art. 2-sexies co. 2 lett. u) D.Lgs. n. 
196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui sopra; in mancanza 
l’interessato non potrà accedere alla sede del Titolare. 
Comunicazione dei dati a terzi 
I dati personali degli interessati saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai 
Responsabili del trattamento da lui nominati e dalle Persone autorizzate al trattamento. 
In particolare, i dati potranno essere comunicatiai soggetti e agli Enti pubblici che 
collaborano con il Titolare per le attività connesse al conseguimento della finalità 
indicata. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. 
Tempi di conservazione 
I dati verranno conservati dal Titolare solo ed esclusivamente per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento della finalità indicata e potranno venire ulteriormente 
conservati solo in presenza di un obbligo normativo in tal senso (come nel caso in cui si 
renda necessario documentare la causa di impedimento all’accesso alla sede del Titolare). 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica (art. 
16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art. 18 
GDPR); portabilità dei dati (art. 20 GDPR); opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); 
revoca in qualsiasi momento del proprio consenso eventualmente prestato (art. 13 par. II 
lettera c GDPR). L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando 
il Titolare oppure il DPO ai recapiti sopra indicati. 
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 
Nel caso in cui l’interessato ritenga che siano stati violati i suoi diritti oppure le norme 
vigenti in materia di tutela della riservatezza, potrà ricorrere al Garante per la protezione 
dei dati personali.       
           Il Dirigente Scolastico 
          Chiara Varesi 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

DICHIARAZIONE RICEZIONE INFORMATIVA  
Con la firma del presente modulo io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai 
sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che (barrare la casella 
esatta): 
 mi è stata resa oralmente dall’addetto allo sportello, dietro mia richiesta 

 ho integralmente visionato prima della sottoscrizione, in quanto pubblicata sul sito 

internet dell’Istituto Titolare 

 ho integralmente visionato prima della sottoscrizione, in quanto affissa presso lo 

sportello dell’Istituto Titolare, non ritenendo di richiederne ulteriore copia scritta 

 mi è stata consegnata in copia integrale dall’addetto allo sportello 

________________, Li _________________. 
In fede. 

___________________ 
 


