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CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI

• Personale Scolastico

Controllo “Certificazione Verde Covid 19”

Archivi del trattamento



CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Misure di sicurezza adottate a livello logico ed organizzativo

Istruzioni procedura  Verifica “Certificazione Verde”
● Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del partecipante, mediante l’applicazione

“VerificaC19” presente  sul dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea;
● In caso di “non esibizione” o di “non validità” della Certificazione verde al Personale Scolastico è inibito l'ingresso e

l’incaricato dovrà annotare su apposita scheda la situazione. La scheda dovrà essere consegnata al “Dirigente Scolastico” al
termine delle operazioni di verifica.

● In caso di ostruzionismi da parte del personale che non vogliono esibire il documento di identità o in caso di contestazioni
sull’esito della verifica o nel caso di tentati di ingressi di soggetti non in possesso del green pass chiedere l'intervento del
Dirigente Scolastico.

● L’incaricato alle verifiche che accede per primo in Istituto o presso il Plesso sarà verificato non appena un secondo
incaricato già controllato acceda nella struttura scolastica.

Designazione soggetti procedura  Verifica “ Certificazione Verde”

Designazione persone fisiche autorizzate al trattamento art. 29 gdpr e art. 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003

Informativa privacy

Informativa privacy breve affissa nel  punto di verifica del Green Pass.

Registro procedure  Verifica “Certificazione verde”

Scheda interna con indicazione del personale che non ha esibito

Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di
Responsabile

Il Registro dei Trattamenti e documento cogente e contiene la lista dei trattamenti effettuati eventuali
comunicazioni degli stessi all'esterno e relative misure di sicurezza attuate.

Nomina del DPO

Nomina del Data Protection Officer

Procedure Gestione Data Breach
Redazione ed Implementazione Procedure strutturale ed organizzative per la gestione di eventuali Data Breach
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