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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 C.D. GREEN PASS 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele, Corso Alcide De Gasperi 345, 70125 Bari (BA), 
C.F. 80018290728, EMAIL: baee026002@istruzione.it  PEC: baee026002@pec.istruzione.it  
 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail 
rpd@collegeteam.it, PEC collegeteam@pec.it. 
 
Interessati 
Le persone fisiche che hanno accesso alle strutture e ai locali del Titolare. 
 
Base giuridica  
Motivi di interesse pubblico e obblighi di legge (D.P.C.M. del 17.06.2021). 
 
Finalità del trattamento  
Collaborazione con le Autorità Pubbliche e, in particolare le Autorità Sanitarie, finalizzata alla verifica dell’avvenuta 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per evitare la diffusione dei contagi. 
 
Dati trattati 
1. Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone   Covid-19, ovvero l’avvenuta 

guarigione; 
 

2. L’avvenuta vaccinazione specifica con attestazione del completamento del ciclo da   almeno 14 giorni; 
 

3.  Effettuazione di test antigenico o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV- 2, nelle 48 ore antecedenti. 
 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 
Il caso di rifiuto di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali del titolare e la permanenza negli stessi. 

Destinatari 
1. I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. 

 
2. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 

parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19). 
 

3. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Autorità. 
 

4. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni e/o decisioni automatizzate. 

Periodo di conservazione 
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei relativi obblighi di legge e fino al 
conseguimento delle finalità indicate, e comunque per almeno per 14 giorni, come richiesto dalle disposizioni vigenti al fine 
di consentire il tracciamento in caso di necessità. 

Esercizio dei Diritti  
Gli interessati possono avere il diritto di ottenere, 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 R.E. 
2016/679). L'apposita istanza è presentata al DPO, ove designato, tramite i dati   di contatto su indicati, oppure al Titolare del 
trattamento.   
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate 
avvenga in violazione di quanto previsto         dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del R.E. 206/679). 
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