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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati personali e 

certificazione Green Pass  

La presente Informativa spiega secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, quali dati 

vengono raccolti, i motivi ed i fini di tale raccolta. Sono inoltre evidenziate altre informazioni utili per tutelare 

i vostri diritti secondo quanto previsto dal presente regolamento.  

I dati sono raccolti a cura del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Verona, telefono 

0459231825, e-mail vrmm136004@istruzione.it, sito internet www.cpiaverona.edu.it.  

Il rappresentante legale e titolare del trattamento dati è il Dirigente scolastico Prof. ssa Morbioli Nicoletta.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Prof. Filippi Vinicio ed è possibile contattarlo all’indirizzo 

di posta elettronica rpd.cpiaverona@gmail.com.  

Il Responsabile della protezione dei Dati può essere contattato per fornire informazioni sui Vostri diritti e 

raccogliere segnalazioni se ritenete che la Vostra privacy sia stata violata.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, nonché del d.lgs. 101/2018, La informiamo che il 

trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire il rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e sarà svolto 

secondo regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, prescritte dal Reg. UE 679/16.  

In merito alle finalità del trattamento, i suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al 

fine di assicurare misure di contenimento del contagio. 

I dati oggetto del trattamento riguardano:  

- Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita  

- Validità della certificazione Green Pass. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione.  

Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e comprenderà tutte le 

operazioni necessarie al trattamento in questione.  
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I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge, 

regolamenti o normativa di settore e/o dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità 

competenti.  

I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine 

del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati.  

I dati saranno resi accessibili, per specifiche finalità a:  

- dipendenti nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;  

-  soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

normativa secondaria o comunitaria.  

- In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi, per finalità diverse da quelle per 

le quali si richiede il trattamento.  

A tale fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai 

dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  

Il presente Regolamento UE permette all’interessato di esercitare (dove non proibito dalla legge) il diritto di:  

- accesso ai dati personali;  

- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio);  

- limitazione del trattamento che lo riguarda;  

- avere copia dei dati;  

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it).  

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una mail al Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) all’indirizzo di posta elettronica rpd.cpiaverona@gmail.com oppure contattando direttamente 

l’Istituto.  

I dati raccolti verranno conservati, sia in forma cartacea che su supporto informatico, a cura del personale 

designato come incaricato del trattamento dei dati personali e con le modalità stabilite dalle norme di legge. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Nicoletta Morbioli 
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