
  
 

INFORMATIVA PRIVACY 

(ART. 13 Regolamento UE 679/2016) 
 

I l documento che segue contiene ogni informazione concernente i l trattamento dei dati personali degl i  
interessati  per  i  qua l i  v iene verif icata  la  cert if icaz ione verde COVID -19 a i  sensi  del  D.L .  122 del  10/09/2021 
–  art .  1   . La presente informativa, soggetta ad aggiornamenti , è sempre consultabile sul sito web del l ’ Ist ituto .  
. 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituto SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ILLUMINATO - CIRINO”: Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Rappresentante legale   : Vincenzo Somma 
Indir izzo PEC e/o e-mail   : namm0a000l@pec.istruzione.it  
Recapito telefonico    :  081-5710392 
Responsabi le Protezione Dati   :  GIUSEPPE RUSSO 
 Indir izzo PEC e/o a -mail    :  dpo@il luminatocir ino.edu. it    
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del 

possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green Pass”) in corso di validità, dei visitatori e soggetti – non dipendenti 

dell’Istituzione Scolastica – che accedono a qualunque titolo ai locali dell’Istituto stesso. 

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono trattati in forza della seguente base giuridica: 

 Interesse Pubblico Rilevante 

 Obblighi di legge 
 
4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  

 
Saranno trattati: 
• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di 
visitatore (fornitore, manutentore, …); 
• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all’esito 
della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità. 

 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che 
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 
6. DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere trattati esclusivamente da dipendenti nominati quali incaricati  del  trattamento . 
I dati potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici in forza di adempimenti legislativi. I dati personali non saranno diffusi. 
7. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

I dati non verranno trasferiti all’estero. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Potranno essere conservati 
anche successivamente per assicurare il rispetto delle leggi nazionali, per eventuali controversie, risolvere problemi e fornire 
assistenza in caso di indagini e intraprendere altre azioni ove previste dalle leggi nazionali vigenti. 
 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L'interessato  ha  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento,   secondo  le  modalità indicate dal Regolamento UE n. 
679/2016, in ogni momento e scrivendo ai recapiti di cui al punto 1 di: 

a.) accedere ai suoi dati personali;  

b.) farli rettificare; 

c.) farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto all’oblio) 

d.) limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono stati raccolti; 

e.) opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati quando ciò sia giustificato da motivi legittimi 
e, in ogni caso, senza necessità di addurre motivi, quando i dati siano utilizzati per finalità di marketing diretto, compresa la 
profilazione; 

f.)  trasferire i dati verso un altro Titolare (c.d. data portability). 
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L’interessato avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it) . 

 

10. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati . 

 
11. NOTE ED AGGIORNAMENTI 

 
- L’Istituto si impegna a tenere aggiornata la presente informativa che sarà sempre visionabile nella sezione 

“Privacy” del sito istituzionale www.illuminatocirino.edu.it.   
- I dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quanto indicato, l’Istituto si impegna a comunicare ogni 

variazione in tal senso, ed eventualmente richiedere – se prescritto -  il consenso all’interessato 
 
 

Mugnano di Napoli, 23/09/2021      Il Titolare del Trattamento 
Dott. Vincenzo Somma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 

http://www.illuminatocirino.edu.it/

