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NOMINA DI AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -ESIBIZIONE GREEN PASS/CERTIFICAZIONI 

ASSIMILATE 

IIS L. Da Vinci, con sede in via Fortis N. 3 Arzignano (VI), tel. 0444/7672206, e-mail viis00200v@istruzione.it, PEC 

viis00200v@pec.istruzione.it, in persona del Suo legale rappresentante il dirigente Scolastico la dott.ssa Iole Antonella 

Frighetto 

 

CONSIDERATO: 

- l’incarico ricoperto dalla S.V. all’interno di questo Ente; 

- quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personale 679/2016 (GDPR), che regola il 

trattamento dei dati personali; 

- che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4, n. 2 GDPR); 

- la circostanza che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica in atto, le operazioni di trattamento condotte 

costituiscono ipotesi di trattamento di dati personali per la quale è necessario nominarLa soggetto autorizzato al 

trattamento. 

 

Il Titolare 

NOMINA 

 

PALOMBA ROSA AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

La presente autorizzazione, pertanto, le consente di trattare i dati personali relativi ai seguenti trattamenti: 

 

Trattamento Finalità Interessati 
Tipologia di 

dati 

Modalità di 

trattamento 

Banca 

Dati 

Permessi di 

Trattamento dei 

dati 

Gestione emergenza 

Covid 19. Nello 

specifico trattasi di 

verifica, anche 

tramite strumenti 

approvati dal 

Legislatore (es. app 

VerificaC-19), dei 

green pass o delle  

certificazioni 

assimilate (es. 

esenzione); verifica 

eventuale documento 

di identità. 

 

Per garantire 

la 

prevenzione 

dal contagio 

da COVID-

19. 

 

Tutte le 

persone 

che entrano 

nei locali 

scolastici. 

 

dati anagrafici; 

validità della 

Certificazione; 

eventuale 

derivazione del 

green pass 

dall’effettuazione 

del vaccino o 

dall’avvenuta 

guarigione dal 

virus solo nei casi 

in cui ciò sia 

previsto dalla 

normativa 

vigente.  

Strumenti 

cartacei ed 

elettronici. 

Archivio 

cartaceo 

ed  

elettronico 

(se 

previsto). 

Consultazione; 

raccolta, 

conservazione e 

cancellazione (se 

previste nel caso 

concreto). 

 

Nel ruolo di Autorizzato Lei è preposto/a ad effettuare le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto delle modalità 

di seguito precisate: 

 operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con conseguente divieto di 

divulgare a terzi le informazioni di cui è venuto/a a conoscenza; 
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 limitare il trattamento dei dati a quanto necessario ed indispensabile all’adempimento delle sue mansioni e accedere 

ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere a tali compiti; 

 applicare quanto disposto dall’Ente in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi 

di perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa 

in tema di protezione dei dati personali. 

 

Si segnala che, l’App VerificaC19 (ed eventuali suoi aggiornamenti o applicazioni ufficiali simili) consente di leggere il QR 

code della Certificazioni verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della 

Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. La stessa potrebbe mostrare ulteriori 

dati se previsto normativamente.  

Tale applicazione consente di verificare, ad oggi, l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 

connessione internet (offline). Inoltre, la stessa non memorizza informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

Si segnala, infine, che l’App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di 

smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a 

verifica. 

 

Nelle operazioni di verifica, Lei sarà tenuto a rispettare anche le seguenti Istruzioni Operative, oltre ad ogni altra indicazione 

proveniente dal Titolare del Trattamento, per la protezione dei dati personali, nell’ambito dei trattamenti effettuati a fini di 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 La certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato prima dell’accesso ai locali, indicando allo stesso 

l’informativa in merito al trattamento dei dati affissa e rendendosi disponibile a fornirne copia cartacea. 

 L’interessato dovrà mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) che dovrà essere inquadrato 

dal dispositivo del verificatore tramite l’app.  

 Rimane inteso che: 

o  se è necessario verificare l’eventuale derivazione del green pass dall’effettuazione del vaccino o 

dall’avvenuta guarigione dal virus e ciò non sia ancora possibile tramite strumenti resi disponibili da 

Ministero della Salute, il verificatore potrà esaminare le informazioni necessarie richiedendo l’esibizione 

completa del green pass e seguendo le indicazioni fornite dal Titolare; 

o in caso di certificazioni assimilate al green pass (es. esenzione), il verificatore dovrà prendere esame 

unicamente delle informazioni necessarie a verificare se, sulla base della normativa vigente, l’ingresso possa 

essere consentito. 

 L’App VerificaC19 leggerà il QR Code, ne estrarrà le informazioni e procederà con il controllo del sigillo elettronico 

qualificato. 

 L’App VerificaC19 applicherà le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in relazione alla 

tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di 

emissione e mostrerà graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, 

il cognome e la data di nascita dell’intestatario e l’identificativo univoco della stessa. Se dovessero essere implementate 

nuove funzionalità della App (o di altra app ufficiale), la presente nomina si intende estesa. 

 L’intestatario su richiesta del verificatore dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini 

della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. 

 Una volta verificato che l’interessato sia legittimato ad accedere, in base alle indicazioni nazionali e regionali, 

l’interessato verrà invitato a sottoporsi alle misure di cui al protocollo adottato dall’Ente. 

 L’accesso non sarà permesso in struttura qualora l’interessato sia sprovvisto di tali certificazioni. 

 Non vi deve essere alcuna raccolta dei dati di cui alla certificazione, salvo i casi in cui il lavoratore abbia consegnato 

la propria certificazione al datore e salva la raccolta dei dati necessari per adottare i provvedimenti legislativamente 

previsti (da inserire le parti evidenziata in verde se nei confronti del personale si deve verificare il green pass e non 

il vaccino). 

 

Durata. Il presente atto di nomina si intende valido fino a che sarà prevista la verifica delle certificazioni. 

 

 

DATA___________________ Firma del Titolare del trattamento_____________________________ 

 

DATA_______________________ Firma dell’Autorizzato_____________________________ 
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