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Oggetto: Verifiche certificazione verde Covid-19 persone esterne alla scuola 

 
 

Come già comunicato con avviso pubblicato il giorno 11 settembre 2021 sul sito web istituzionale 
https://www.liceobellini.edu.it/ ai sensi del D.L. 10 settembre 2021 n. 122 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false, chiunque  accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica agli 
alunni e agli studenti delle scuole. 
 
La verifica delle certificazioni sarà eseguita dal personale incaricato dal Dirigente scolastico, tramite app telematica che 
scansionerà il QRCode dell’interessato. 
In caso di certificazione valida il visitatore potrà accedere all’edificio scolastico, previa compilazione del registro degli 
accessi, obbligatoria per motivi di sicurezza. 
In caso di certificazione non valida, il visitatore non potrà accedere alla scuola. 
 
La misura del controllo della certificazione verde non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute prot. 35309 del 
4 agosto 2021. La certificazione di esenzione sarà sottoposta al Dirigente scolastico o al suo sostituto prima di poter 
consentire o meno l’ingresso a scuola del visitatore. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 
Allegato: INFORMATIVA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) UTENTI ESTERNI pubblicata sul sito del Liceo 
https://www.liceobellini.edu.it/il-sito/privacy-policy/  
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INFORMATIVA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) UTENTI ESTERNI 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto scolastico Liceo delle Scienze umane “Contessa Tornielli Bellini”, CF/IVA 
80016580039, con sede in Novara, Baluardo La Marmora, 10 e-mail: E-mail: nopm010005@istruzione.it pec: 
nopm010005@pec.istruzione.it . 
Interessato 
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessati” 
si intende chiunque accede alle strutture scolastiche del Titolare. 
Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 
Il DPO dell’Istituto scolastico è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it  

2. Tipologia di dati personali trattati e finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali (quali nomi e cognomi e certificazione verde COVID 19) 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 di chiunque accede alle strutture scolastiche del Titolare. L’accesso agli Utenti sarà precluso qualora 
la certificazione dovesse risultare irregolare. 
Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, 
rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per 
motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall’art. 
1 del DL 10 settembre 2021 n. 122, oltre che dall’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 
17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss.  
mm. ii. 

3. Destinatari  

I dati personali dell’Interessato non saranno né diffusi né comunicati a terzi, tantomeno ad enti esterni all’UE, fatte salve 
specifiche previsioni normative, che prevedano la richiesta da parte di Autorità competenti. 

4. Trasferimento e conservazione dei dati personali 

I dati personali non vengono né raccolti né conservati. Non viene fatto alcun trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea. 
Il trattamento prevede solo che le certificazioni verdi COVID 19 vengano esibite al personale scolastico autorizzato ed incaricato 
a verificarne la validità. 

5. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati deve intendersi come obbligatorio: il mancato conferimento di detti dati comporta l’impossibilità di 
accedere ai locali del Titolare. 

6. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al 
trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del 
“modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante 
della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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