
Registro delle attività di trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 30 del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale in vigore

Istituto: Comprensivo di Gallicano

Meccanografico:LUIC82400R

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Mancuso

(schede integrative al/ai registri di trattamento dati)

Trattamento Personale integrazione: Decreto-legge 6

agosto 2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti”; 

Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni:

dati  di  contatto  del  titolare  del  trattamento  e,  dove  applicabile,  del  contitolare  del
trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;

 finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati;

 categorie di interessati;

 categorie di dati personali;

 categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

 ove  applicabile,  i  trasferimenti  di  dati  personali  verso  un  paese  terzo  o
un’organizzazione interazionale;

 ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di
dati;

 ove  possibile,  una  descrizione  generale  delle  misure  di  sicurezza  tecniche  e
organizzative.



Trattamento dati personali relativi ai protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19

Figure (lettere di incarico)

Responsabile/Titolare Già presente

DPO  Già presente

Persone Autorizzate

Marinella Mucci, Martina Ravera, Tiziana Martinelli, William Catoni, Linda Alfonzo, 
Elisa Donati, Elisabetta Ciari, Marianna Assoggiu, Anna Iacconi, Sara Simonini, 
Claudio Biagioni,Corina Lodovici,Deanna Suffredini,Simonetta Guidetti,Antonietta 
Albano,Raffaella Stella,Umberto Biagioni,Annamaria Martinelli,Fontana 
Valentina,Rosemary Mucci, Maria Giuseppina,Claudia Fortini.

Processo di trattamento

Descrizione Gestione dati relativi alla verifica del Green Pass o Certificazione di esenzione

Fonte dei dati personali Raccolti direttamente o tramite applicativo SIDI

Base giuridica per il
trattamento per dati

comuni (art. 6 GDPR)

Obbligo di legge Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – 
Decreto legge 122 del 10 settembre 2021

Base giuridica per il
trattamento per dati

particolari (art. 9 GDPR)

Assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale.

Finalità Screening relativo ai protocolli di sicurezza anti-contagio COVID-19

Tipo di dati personali

- Nome e cognome
- Eventuale data di nascita (omonimia)
- Green Pass: Valido non Valido
- Codice fiscale (presente applicativo SIDI per il personale)
- Certificazione di esenzione: Presente non presente

Categorie di interessati Personale. Cittadini che accedono alla struttura (es: genitori, fornitori)

Categorie di destinatari
- Personale autorizzate/designato 
- Uffici territoriali competenti
- Pubbliche autorità



Informativa SI

Profilazione NO

Dati particolari SI

Consenso Minori NO

Frequenza trattamento Occasionale – Fino al termine periodo di emergenza

Termine cancellazione
dei dati

Fine del periodo di emergenza ed eventuale conservazione oltre il termine del 
31/12/2021 per esigenze probatorie in caso di contenziosi, ricorsi ed assolvimento 
ad altre normative sulla corretta tenuta e conservazione dei dati come da Piano di 
conservazione

Trasferimento dati (paesi
extra UE)

NO

Modalità di elaborazione dati: cartacea

Archiviazione Armadio chiuso a chiave

Valutazione del rischio

Probabilità Probabile

Conseguenze Medie

Livello del rischio Medio

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative

Misure - Strumenti di proprietà della scuola (tablet messi in sicurezza e sottoposti ad 
analisi dei rischi)

- APP VerificaC19 (limitazione dei dati visualizzati e non memorizzazione dei 
dati

- Applicazione gestionale SIDI
- Registro verifica con sola annotazione della validità del green pass (divieto di 

acquisizione di copie)
- Misure formalizzate in lettere di designazione a personale autorizzato al 

trattamento mirate ad eliminare/contrastare il rischio di: visione indebita da 
parte di terze persone non autorizzate, comunicazione ai solo soggetti 
ammessi



- Conservazione  con gli  stessi  accorgimenti  tecnici  utilizzati  per  la  gestione
degli atri dati particolari
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