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Informativa sintetica trattamento dati personali Emergenza Covid - Controlli Green Pass

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR e Digs
196/2003) il Liceo Ancina con sede in Possano, Titolare del Trattamento dei Dati Personali per finalità di interesse
pubblico rilevante - istruzione, fornisce le seguenti informazioni in merito alle modalità di gestione dell'Emergenza
Covid-19, con particolare riguardo alla Gestione dei controlli delle certificazioni verdi "green pass".

La presente è da intendersi informativa sintetica ed integrativa di quella generale già resa in favore degli Interessati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Ancina.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer DPO) che
può essere contattato ai seguenti recapiti: Avv. Gabriele Carazza con studio in Mandovi (CN), via Durando n. 2H tei.
0174552181 -dpo@liceoaticina.it-pec Rabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu

Finalità del trattamento e base giuridica:

Il trattamento dei dati personali svolto in ragione dell'attuale emergenza epidemiolagica avviene per l'esclusiva finalità
di prevenzione del contagio così come previsto dalla normativa vigente; in particolare, come previsto dal Digs 52/2021,
DL 111/2021 e dalla Nota Ministeriale 1237/2021, l'Istituto è tenuto a svolgere la verifica del possesso e validità della
certificazione verde "green pass"; tale attività rientra pienamente nell'attività istituzionale di interesse pubblico -
istruzione edadempimenti connessi, come prevista dall'art. 6 lett. e) del Regolamento Europeo 679/2016 e dell'art.
2sexies lett. bb e dd) Digs 196/2003.

Si precisa che gli strumenti informatici prescelti per tale controllo saranno l'applicativo interministeriale Verifica C 19
ed i dispositivi in uso all'Istituto.

Esercizio dei Diritti degli Interessati

Per poter far valere i propri diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016, o anche per domandare
chiarimenti, l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una richiesta anche mediante email.
E' in ogni caso facoltà degli Interessati contattare via email il Titolare del Trattamento o il DPO designato per
richiedere informazioni e chiarimenti rispetto al trattamento dei dati.

Possano, 16 settembre 2021
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