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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 
Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 

E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

                                                                         Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN 
ATTUAZIONE DEL DL 7 GENNAIO 2022, N. 1 – “Verifica digitale delle condizioni 
sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione 
in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza – App Verifica C-19 VERIFICA 
STUDENTI 

 

Premesso che: 

 

Con riferimento alle novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, il Ministero 
dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni in merito alla verifica digitale delle condizioni sanitarie 
che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-
sorveglianza. 

Le nuove funzionalità di verifica automatizzata messe a disposizione dall’app “Verifica C-19” 
permettono alle Istituzioni scolastiche di controllare - mediante la lettura di un QR code e senza 
necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli alunni delle condizioni 
sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Istituto IC GATTATICO-CAMPEGINE, con sede legale in via Gramsci 29, 
Gattatico (RE). È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato 
o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica reic82300p@istruzione.it, ovvero, 
contattando il numero telefonico seguente: 0522678282. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l. nella persona del 
Dott. Massimo Zampetti, con sede in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 
413 9494 Mail: info@privacycontrol.it. 

 

3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa 
vigente, l’istituzione scolastica è autorizzata e ha facoltà di procedere alla verifica dello stato 
vaccinale degli studenti al fine di dimostrare che le condizioni sanitarie degli alunni consentono la 
fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza.  

Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 

mailto:ic.gattaticocampegine@tin.it
mailto:reic82300p@pec.istruzione%20.it


2 
 

60136, nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti: 

- aver ricevuto la dose booster; 

- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle 

Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, delle scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado di: 

a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta 

la didattica digitale integrata; 

b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 

 

4. BASE GIURIDICA 

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dal 
Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". 

 

5. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro 
trattamento. Il mancato conferimento determina l’impossibilità per l’Istituto di verificare lo stato di 
idoneità per l’accesso alle attività di lezioni in presenza. Sono previste infatti misure differenziate, 
come da estratto della Nota del MI in funzione dello stato vaccinale. 

 
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato con attraverso l’utilizzo della “App Verifica C-19” 
(modalità VERIFICA STUDENTI) su dispositivi inventariati dell’Istituto scolastico o personali degli 
incaricati solo su espressa autorizzazione (qualora necessario al fine di garantire un controllo 
tempestivo all’utenza in assenza di tablet di proprietà dell’Istituto) rispetto dei principi di liceità e 
correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle 
informazioni.  
Si informa inoltre che l’Istituto si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati trattati    siano 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento  sopra descritte, e 
che i dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi,  anche attraverso 
misure tecniche ed organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del 
principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di 
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 
Maggiori informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali relative ai dovuti controlli da 
parte dell’istituzione scolastica (es. scansione QR-Code all’ingresso del plesso ovvero in classe 
prima dell’inizio della lezione), verranno comunicati agli interessati mediante comunicazione 
specifica. 
A dimostrazione di quanto sopra riportato, l’Istituto si limita all’utilizzo dei soli dati indispensabili ai 
fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza/essere riammessi in classe; 
inoltre garantisce lo svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla 
finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, 
conservazione, divulgazione, pubblicazione; infine dimostra una limitazione degli accessi ai dati 
nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità; 

 

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
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Preposti al trattamento 

L’Istituto scolastico, nella qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali in oggetto solo ed 
esclusivamente mediante l’impiego di personale scolastico debitamente autorizzato. 

 

Comunicazioni a terzi 

I dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i 
casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati. 

 

Trasferimenti extra UE 

I dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali non sono oggetto di raccolta, conservazione e/o registrazione. L’Istituto si limita a 
scansionare il QR-Code dell’alunno e a rilevare lo stato di idoneità dello stesso per poter accedere 
alla didattica in presenza. 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza 
per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presente sul sito web 
dell’Istituto, ovvero sul sito dell’Autorità Garante 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e dovrà 
essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata. In alternativa è possibile rivolgersi 
direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’istituto, utilizzando i recapiti 
riportati nelle sezioni “Responsabile della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della 
presente informativa. 

L’esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i 
casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo 
articolo. 

 

 

Gattatico (RE) , 14/02/2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Barbara Masocco 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 co.. 2 del  d. Lgs. 39/1993 


