Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
RELATIVA ALLA VERIFICA
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS”
L’istituto Tecnico Industriale ITI OMAR (NO), informa che a partire dal 13 Settembre p.v. e fino al 31 Dicembre 2021 (termine
dell’emergenza sanitaria), verrà effettuata la verifica della validità della Certificazione Verde Covid-19 per tutti coloro che
dovranno o vorranno accedere ai locali della scuola (dipendenti, genitori/tutori, fornitori di servizi, visitatori… )
La verifica, obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, del Decreto Legge n.
105 del 23 luglio 2021, del Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 e del decreto-legge 10 settembre 2021 nr. 122, verrà effettuata dal personale preposto all’ingresso dei locali, opportunamente formato ed autorizzato, tramite verifica del QR-code del
certificato (in formato elettronico o cartaceo), mediante l’utilizzo dell’app dedicata Verifica C19, predisposta dal Ministero
della Salute.
Per verificare l’identità del controllato, ove necessario, potrà essere richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento
al fine di accertare la corrispondenza tra le informazioni fornite dall’app e quelle riportate sul documento esibito.
Si rende altresì noto che in mancanza di un riscontro valido del certificato esibito non sarà possibile accedere alle strutture
dell’istituto scolastico.
Sono esonerati dal possesso di certificazione verde Covid-19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), L’ ITI OMAR (NO)”, in qualità di Titolare del trattamento, rappresentato dal D.S. Ing. Francesco Ticozzi, informa inoltre che nessun dato relativo al green pass verrà conservato né comunicato ad altri soggetti.
Per maggiori informazioni l’interessato al trattamento dei dati personali può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei Dati (Dpo) ai recapiti sottoindicati.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’interessato al trattamento dei suoi dati personali può rivolgersi all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si possono consultare le informative pubblicate sul sito web alla
pagina www.itiomar.it
Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Email : notf03000b@istruzione.it
Dati di contatto del Dpo
Email: dpo.omar@gmail.com
Garante sito web: www.garanteprivacy.it

Il Dirigente Scolastico
Ing. Francesco Ticozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs nr.39/93
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