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Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOTTO L’AUTORITA’ DEL TITOLARE, AI SENSI DELL'ART. 29 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO (ART. 2-QUATERDECIES, 
COMMA 2, D. LGS. 193/2003).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che 

• il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali; 
• ai sensi del GDPR costituisce “trattamento” 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; 
• il GDPR considera “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”) 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;  
• il GDPR consente al Titolare di autorizzare persone che agiscono sotto la sua autorità e che hanno accesso a dati personali ad 
effettuarne il trattamento, fornendo loro opportune istruzioni;  
• il Titolare del trattamento dei dati effettuato da questa istituzione scolastica è la stessa, in persona del Dirigente scolastico 
quale legale rappresentante pro tempore. 

Considerato altresì che 

• l’art. 1, comma 6, del D.L. 101/2021 introduce nel D. L. 22/04/2021, n. 52 l’art. 9-ter, stabilendo – al fine di tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione – l’obbligo 
per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 
all’art. 9, comma 2, del medesimo D. L. n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87 del 17/6/2021); 
• con il parere tecnico prot. 1237 del 13/8/2021 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che “la verifica di che trattasi può, dal 
dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola”; 
• l’adempimento di tale obbligo comporta il trattamento di dati personali; 

designa i dipendenti indicati nell’elenco allegato, quali soggetti delegati al controllo del possesso della certificazione verde 
COVID-19 da parte di tutto il personale a qualunque titolo in servizio presso questa istituzione scolastica, a decorrere dal 1° 
settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, autorizzandolo al trattamento dei dati personali ai quali ha accesso nell’esecuzione 
di tale compito. 

Quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare, potrà accedere ai dati personali 
esclusivamente per le finalità collegate al corretto adempimento dell’incarico sopra richiamato; in tal caso dovrà, in generale: 

i. attenersi scrupolosamente alle presenti e future istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile della Protezione dei dati 
(RPD) nonché alle linee guida eventualmente adottate da questa istituzione scolastica; 

ii. rispettare il divieto assoluto di divulgazione in qualunque forma o modalità, analogica o digitale, dei dati trattati nel corso del 
presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali. 

ln particolare, quale soggetto autorizzato al trattamento, dovrà: 

1) quale delegato del Dirigente scolastico, effettuare il controllo del possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass) 

da parte di tutto il personale scolastico, preventivamente al suo accesso ai locali dell’istituzione scolastica; 

2) il controllo dovrà essere effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (green pass) in formato 

digitale o cartaceo e procedendo alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente attraverso l’applicazione 

mobile “Verifica C19” installata sul dispositivo mobile di servizio fornito in comodato; 

3) l’app “VerificaC19” consente la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” 

attraverso la lettura del codice “QR” del certificato inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né la memorizzazione né 

la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate (la verifica avviene in modalità offline); 
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4) utilizzando la app viene letto il codice “QR” del certificato e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di 

firma del certificato; 

5) una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate”, la 

app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato; 

validità del certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi 

COVID-19”); 

6) il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili 

dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella 

dell'intestatario della Certificazione; 

7) effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali casi di abuso o di elusione 

dell’obbligo di possesso del green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto possessore della Certificazione verde esibita, 

la dimostrazione della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità; 

8) la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è finalizzata a garantire 

il legittimo possesso della certificazione medesima come nel caso, ad esempio, in cui appaia manifesta l’incongruenza con i 

dati anagrafici contenuti nella certificazione; 

9) la eventuale verifica della identità della persona in possesso della certificazione verde dovrà in ogni caso essere svolta con 

modalità che ne tutelino la riservatezza nei confronti di terzi; 

10) non sono tenuti a possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 (green pass) i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (n. 35309 

del 4/8/2021), il cui possesso dovrà comunque essere controllato preventivamente all’accesso ai locali dell’istituzione 

scolastica; 

11) nel caso in cui il soggetto controllato sia sprovvisto di Certificazione verde COVID-19 (green pass) o, in alternativa, di idonea 

certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale, dovrà darne tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico 

(o al suo sostituto), comunicando al soggetto interessato l’impossibilità di accedere ai locali dell’istituzione scolastica. 

12) non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di trattamento dei dati personali contenuti nella Certificazione 

verde COVID-19 (green pass) o nella certificazione medica per la esenzione dalla campagna vaccinale; 

13) non è consentito trascrivere o annotare dati personali contenuti nelle Certificazioni verdi, o raccogliere copie di documenti 

comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19; 

14) il soggetto autorizzato al controllo non può delegarne lo svolgimento ad altri, né può lasciare incustodito o affidare a terzi il 

dispositivo mobile di servizio fornitogli in comodato ed in uso esclusivo;  

15) il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona interessata, avendo cura di 

prevenire ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi e di segnalare al Dirigente scolastico qualunque 

evento che possa ledere i diritti dell’interessato. 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L.  52/2021, le Certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle 

seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

Ulteriori informazioni per gli operatori relative all’app nazionale “Verifica C19” sono disponibili sul sito web governativo 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19. 

Il Dirigente scolastico si riserva il diritto di aggiornare le presenti istruzioni e di eseguire controlli per verificare che il soggetto 
autorizzato rispetti le istruzioni ricevute e le disposizioni di legge.  

La presente autorizzazione non comporta alcuna modifica delle mansioni e della qualifica professionale, è specifica ed a tempo 
determinato e pertanto né annulla o sostituisce ogni precedente nomina e/o designazione già conferita ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali e potrà essere revocata in qualunque momento e senza preavviso. 

Data 30.08.2021 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Prospero Armentano 

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

    

 

 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19


 

 

 

ELENCO PERSONALE DELEGATO AL CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

Per ricevuta e presa visione:  

 

- GALTIERI  MARIA ANTONIETTA _____________________________________________ 
- MARTOCCIA  MARISTELLA  _____________________________________________ 
- PATERNOSTER  ENZA   _____________________________________________ 
- INNELLA   ALESSANDRO  _____________________________________________ 
- MENZELLA   DOMENICA  _____________________________________________  
- RECCHIA  ASSUNTA  _____________________________________________ 
- COLANTUONO  ANTONIA  _____________________________________________  
- DISANZA  FRANCESCO  _____________________________________________ 
- GALGANO  GIOVANNA  _____________________________________________ 
- LOMBARDI  DOMENICA  _____________________________________________  
- LOSCALZO   FILOMENA  _____________________________________________  
- LUONGO  GIUSEPPE  _____________________________________________ 
- MONTEFINESE  PAOLO   _____________________________________________ 
- PAVESE   ANGELA MARIA  _____________________________________________ 
- SILVIANO   MARIA   _____________________________________________ 
- SODA   ARGENZIA  _____________________________________________ 
- TRICARICO  DOMENICO  _____________________________________________ 
- GIANNELLI   TIZIANA   _____________________________________________ 
- MAGNOCAVALLO  LUCIANO  _____________________________________________ 
- SCANDIFFIO   TERESA   _____________________________________________ 
- QUALTIERI  CARMELA  _____________________________________________ 
- SANTERAMO   CAMILLA ADRIANA _____________________________________________  
- LAMARRA  MARIA   _____________________________________________ 
- PORTADIGROTTOLE ANGELA   _____________________________________________ 
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