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Com. int. n. 12 

Bergamo, 11 settembre 2021 

 

 

Oggetto: certificazione verde COVID

 

 Il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 stabilisce che:

“chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […] deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID

 

 Pertanto, a partire del giorno 11 settembre 2021, 

scolastiche per qualunque motivo sono obbligati a possedere e esibire a richiesta del personale a ciò 

delegato il green pass in forma digitale o cartacea.

 

 NON sono obbligati a esibire il 

dei plessi all’inizio e alla fine delle lezioni per consegnare e ritirare gli alunni, purché non entrino 

nei locali della scuola. 

 

 Segue informativa privacy

 

 

A disposizione per ogni chiarimento,

 

     

     

 
Informativa privacy – verifica possesso del green pass del personale scolastico

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo “A. Mazzi” 
Pioselli 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Passaggio Don seghezzi n. 2, 24122 BG. Mail: info@privacycontrol.it
TIPOLOGIA DATI TRATTATI: dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita), possesso della certificazione Covid

avviene attraverso App installata su dispositivi della scuola.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: tutela della salute pubblica
BASE GIURIDICA: obbligo di esibizione e possesso della ce

CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati NON sono 

scolastico ai fini dell’applicazione del D.L. 122/2021
NATURA DEL CONFERIMENTO: il possesso e l’esibizione del green pass è obbligo di legge 

CATEGORIE/DESTINATARI DEI DATI: il non possesso di certificazione verde Covid

all’ufficio personale incaricato della procedura di sanzione ai sensi del D.L. 111/2021
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In partic
qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative 

limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personal

dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo 
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ATA collaboratori scolastici

COVID-19 (green pass) – comunicazione ai genitori

Il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 stabilisce che: 

“chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […] deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID-19” 

o, a partire del giorno 11 settembre 2021, i genitori che accedono alle strutture 

scolastiche per qualunque motivo sono obbligati a possedere e esibire a richiesta del personale a ciò 

in forma digitale o cartacea. 

i a esibire il green pass esclusivamente i genitori che accedono ai cortili 

dei plessi all’inizio e alla fine delle lezioni per consegnare e ritirare gli alunni, purché non entrino 

Segue informativa privacy 

gni chiarimento, 

    Il dirigente scolastico

          Andrea Pioselli

verifica possesso del green pass del personale scolastico 

: Istituto Comprensivo “A. Mazzi” – Bergamo, via f.lli Calvi 3/A, Bergamo. Il dirigente scolastico Andrea 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:  Dott. Massimo Zampetti della società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, 

info@privacycontrol.it. 
: dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita), possesso della certificazione Covid

p installata su dispositivi della scuola. 

: tutela della salute pubblica 
: obbligo di esibizione e possesso della certificazione verde Covid-19 – D.L. 122 del 10 settembre 2021

: i dati NON sono conservati in nessuna forma. Sono solo visionati dal personale incaricato e delegato dal dirigente 

/2021 
: il possesso e l’esibizione del green pass è obbligo di legge per chiunque acceda a scuola

: il non possesso di certificazione verde Covid-19 green pass sarà comunicato: al dirigente scolastico, 

all’ufficio personale incaricato della procedura di sanzione ai sensi del D.L. 111/2021 
: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In partic
qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative 

limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).
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Al personale 

Dsga 

ATA collaboratori scolastici 

ATA amministrativi 

docenti 

comunicazione ai genitori  

“chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […] deve possedere ed è tenuto ad 

i genitori che accedono alle strutture 

scolastiche per qualunque motivo sono obbligati a possedere e esibire a richiesta del personale a ciò 

esclusivamente i genitori che accedono ai cortili 

dei plessi all’inizio e alla fine delle lezioni per consegnare e ritirare gli alunni, purché non entrino 

Il dirigente scolastico 

Andrea Pioselli 

Bergamo, via f.lli Calvi 3/A, Bergamo. Il dirigente scolastico Andrea 

:  Dott. Massimo Zampetti della società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede in Bergamo, 

: dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita), possesso della certificazione Covid-19 valida. La verifica 

D.L. 122 del 10 settembre 2021 

conservati in nessuna forma. Sono solo visionati dal personale incaricato e delegato dal dirigente 

eda a scuola 

19 green pass sarà comunicato: al dirigente scolastico, 

: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

direttamente al Titolare o Responsabile per la protezione dei dati (qualora presente), ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in 
qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché 

i effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto 

Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/). 


