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informativa per il trattamento dei dati personali
verifica certificazione verde Covid-19 de! personale scolastico

ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")

Gentile Signore/a,
ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come GDPR), le fomiamo di
seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali scaturito dall'applicazione delle ultime
"disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università" (cfr. art.l Decreto 111 del 06 agosto 2021), che
si applicano a tutto il personale scolastico in servizio all'interno dell'Istituzione scolastica, sia esso a tempo
determinato e indeterminato (dì seguito indicati come "interessati"). Tali misure coinvolgono la verifica
dell'identità e del possesso di valida certificazione verde Covid-19, obbligatoria per tutto il personale
scolastico, nonché la gestione amministrativa dei casi in cui tale certificazione fosse mancante o non valida. Le
misure contemplano, ovviamente, anche i casi di esenzione previsti dalla normativa.
Con il termine trattamento dei dati si intende ^'qualsiasi operazione [...] come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"".
Sottolineiamo sin da ora che l'Istituto effettuerà ogni trattamento di dati in linea con i principi di liceità,
correttezza e trasparenza e attraverso l'adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente
identificate al fine di garantire ai suoi dati risen'atezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi
diritti.

Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO')
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:

l'Istituto Archimede rappresentato dal Dirigente Scolastico prò tempore Riccardo Biasco

con sede legale in Via Ludovico Ariosto 37 in Acireale (CT)

codice fiscale 81002810877 codice meccanografico CTISOIOOOD

11 Responsabile per la Protezione dei Dati è:
NetSense S.r.l. nella persona dell'ing. Renato Narcisi.

con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT) e Partita IVA 04253850871,

email: info@netsenseweb.com, PEC: netsense@pec.it.
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