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ATTO DI INDIVIDUAZIONE QUALE PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO

(VERIFICA SUPER GREEN PASS - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI)

Il Dirigente Scolastico, prof. Angelo Cavallaro, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto

Comprensivo “Giuseppe Catalfamo”, titolare del trattamento dei dati personali effettuato

nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di istruzione e formazione in

ambito scolastico, tenuto conto del ruolo funzionale da lei svolto presso questo istituto e in

relazione ai trattamenti di dati personali connessi alle mansioni previste da tale ruolo, la

individua quale persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta

del titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o

“RGPD”).

Per effetto della suddetta individuazione, lei si impegna a osservare la normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali e ad attenersi, con la massima diligenza, alle

istruzioni di seguito indicate:

● trattare i dati esclusivamente in funzione delle istruzioni impartite, a partire da quelle

contenute nel presente atto, dal titolare del trattamento;

● trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all’esercizio del ruolo funzionale

svolto presso questa istituzione scolastica;

● effettuare il trattamento delle categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD, in

particolare quelli relativi alla salute e a condanne penali e reati, nei limiti e secondo

le modalità previste dallo stesso;

● in particolare, per quanto concerne i trattamenti legati all’applicazione dei protocolli

di sicurezza anti-contagio da Covid-19, effettuarli nel pieno rispetto delle disposizioni

contenute in essi e nella normativa emergenziale in materia (consultabile sul sito del

MIUR);

● nello specifico, per quanto concerne l’attività di redazione dell’elenco del personale

scolastico soggetto a verifica del c.d. Green Pass rafforzato e dello stato vaccinale:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html


○ redigere quotidianamente l’elenco del personale scolastico in servizio;

○ fornire il suddetto elenco ai collaboratori scolastici delegati formalmente dal

preside a verificare la regolarità del Green Pass rafforzato e dello stato

vacinale del personale scolastico presente in istituto;

○ custodire in modo riservato l’elenco ricevuto dal delegato alle verifiche

contenente la posizione di ciascun dipendente in relazione alla validità del

Green Pass rafforzato e dello stato vaccinale;

○ verificare la conformità alla circolare del Ministero della salute del 4 agosto

2021, n. 35309 della certificazione medica di esenzione al vaccino

eventualmente presentata da qualche dipendente dell’istituto;

○ verificare che le registrazioni effettuate dai collaboratori delegati alla verifica

contengano solo la situazione in relazione alla validità del Green Pass

rafforzato e dello stato vaccinale e non ad altre informazioni;

○ le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica del Green Pass

rafforzato e dello stato vaccinale sono riservate e possono essere comunicate

soltanto al Dirigente Scolastico e al personale autorizzato;

○ l’elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in

modo che non possa nemmeno essere consultato senza autorizzazione (non

lasciare mai, anche se presenti e vigili, l’elenco sulla scrivania alla vista dei

presenti);

● osservare gli obblighi di riservatezza e di divieto di comunicazione o di diffusione non

autorizzate dei dati trattati sia durante l’incarico che per il tempo successivo alla sua

cessazione;

● effettuare i trattamenti nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGPD:

○ liceità, correttezza e trasparenza;

○ limitazione delle finalità;

○ minimizzazione ed esattezza dei dati;

○ limitazione della conservazione;

○ integrità e riservatezza;

● rispettare gli obblighi inerenti alla sicurezza del trattamento, conformando la propria

attività alle misure tecniche e organizzative messe in atto dal titolare del trattamento,

finalizzate a ridurre al minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non autorizzato e



di trattamento non consentito o non conforme alle finalità, di distruzione e di perdita

dei dati stessi (es.: impostare password complesse, spegnere i dispositivi quando non

in uso, programmare backup periodici, ecc.);

● segnalare tempestivamente ogni tentativo di violazione, illecito, errore e/o anomalia

riscontrati;

● fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD;

● assistere il titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste per l’esercizio dei

diritti degli interessati;

● comunicare tempestivamente al titolare del trattamento le richieste di accesso e di

rettifica dei dati trattati, nonché di limitazione e di opposizione al trattamento;

● informare il titolare del trattamento qualora ritenga che una sua istruzione violi il

Regolamento o altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

● partecipare agli incontri formativi organizzati dall’istituto sui profili della disciplina in

materia di protezione dei dati personali più rilevanti in relazione ai propri compiti.

L’individuazione in oggetto decorre dalla data odierna ed è suscettibile di modifiche e/o

revoca da parte del titolare del trattamento. Tale individuazione si intende automaticamente

revocata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la presente istituzione scolastica.

Al termine del rapporto, la persona autorizzata dovrà consegnare tutti i dati personali, che

sono stati o che sono ancora oggetto di trattamento, in suo possesso, rimanendo comunque

soggetto agli obblighi di riservatezza e di divieto di comunicazione o diffusione non

autorizzate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Angelo Cavallaro


