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INFORMATIVA del trattamento dati personali  

Certificazione Verde COVID-19   

 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), si prega di leggere con estrema attenzione e 

in maniera completa la presente informativa e di acconsentirne il trattamento dei dati per la sola finalità qui 

sotto espressa. 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti, identificativi o identificabili, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione 

dei dati personali, sono trattati dal Titolare nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e per ottemperare 

alle disposizioni Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021: “Obbligo vaccinale per il personale scolastico” 
2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad 

opera di soggetti interni appositamente incaricati (Datori di Lavoro, Incaricati alla sorveglianza sanitaria attiva), ovvero 

impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e/o elettronici con piena assicurazione delle misure 

di sicurezza previste dal legislatore presso la Direzione Scolastica. 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. È prevista solo la comunicazione interna 

all’Istituzione scolastica tra il Titolare, i Responsabili e gli Incaricati al trattamento e soltanto per la finalità sopra 

espressa. 

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo IC “Bovio - Cavour” di Alessandria con sede Spalto Roveto n. 63 

Alessandria (Email: segreteria@icboviocavour,edu.itt, telefono +39 0131 220316). 

5. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) – CANU Vittorio è raggiungibile al seguente 

indirizzo/contatto: email: privacy@aicomputer.it  tel.011-9692703.  

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative relativi al rapporto 

instaurato entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

L’Istituzione scolastica richiedendo all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal 

GDPR (art. 9), in particolare i dati relativi alla salute, salvo suo consenso, soltanto per adempiere all’accertamento dei 

requisiti previsti dagli obblighi di legge a favore dello stesso interessato chiede il consenso.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Istituzione scolastica, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del Regolamento) rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (RPD) o al Responsabile 

del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Sottoscritto, letta l’informativa sopra riportata, espressamente e liberamente consente il trattamento dei 

propri dati personali, ivi compresi quelli particolari, per le finalità di cui sopra accettandone integralmente il 

contenuto. 

 

Data   

                  firma leggibile 

 

__________________    _______________________ 
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