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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

per la verifica del possesso del “green pass” da parte del perrsonale scolastico 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al controllo del possesso da parte di tutto il personale scolastico della certificazione verde 

Covid-19 (c.d. “green pass”) per l’accesso al Liceo San Raffaele (di seguito “Liceo”). 

 

Titolare del trattamento: è l’ASSOCIAZIONE MONTE TABOR, con sede legale in VIA 

OLGETTINA, 46 – MILANO, a cui afferisce il Liceo San Raffaele. Il Responsabile per la protezione 

dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@associazionemontetabor.it. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati: il green pass (o la certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione anti-Covid-19) verrà controllato ad ogni Suo accesso al Liceo dal personale 

appositamente incaricato per questa attività (le modalità di verifica sono indicate dal DPCM 17 

giugno 2021 e dalla nota del Ministero dell’Istruzione del 30 Agosto 2021). Il Titolare del trattamento, 

a mezzo del proprio personale autorizzato, non registrerà alcuna informazione, tranne nel caso in cui 

il controllo abbia esito negativo (“schermata rossa”). 

Finalità e fondamento di liceità del trattamento: i dati personali, qualora risultasse necessario 

raccoglierli, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in ottemperanza al D.L. 111/2021. Il fondamento di liceità del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 

negli artt. 6, paragrafo 1, lett. c) (esecuzione di un obbligo legale – D.L. 111/2021 - al quale è soggetto 

il Titolare del trattamento) e 9, paragrafo 2, lett. b) (esecuzione di obblighi del Titolare del trattamento 

in materia di sicurezza e protezione sociale) del GDPR. 

Natura del conferimento dei dati personali: la raccolta dei Suoi dati avverrà solamente nel caso in 

cui dal controllo dovesse emergere che Lei non è in possesso della certificazione verde Covid-19 o 

che questa è scaduta. La mancata esibizione del green pass comporterà l’obbligo del Titolare del 

trattamento di non farLa accedere al Liceo e di considerare la Sua assenza come ingiustificata (dopo 

cinque giorni interverrà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio). 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di ASSOCIAZIONE MONTE TABOR che agisce sulla base 

di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I Suoi dati non 

saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati a terzi solo in ragione delle specifiche previsioni 

normative. I dati, qualora fosse necessaria la loro raccolta, saranno conservati a dimostrazione 

dell’assenza ingiustificata e dell’eventuale sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio fino 

ai termini ultimi per la contestazione e dell’eventuale controversia. 

Diritti degli interessati: in qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione e la limitazione. Queste 

richieste potranno essere rivolte a ASSOCIAZIONE MONTE TABOR, con sede legale in VIA 

OLGETTINA, 46 – MILANO scrivendo all’indirizzo e-mail dpo@associazionemontetabor.it. 

Inoltre, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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