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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – VERIFICA GREEN PASS TRAMITE APP VERIFICAC19 

La app è sviluppata dal Ministero della Salute per consentire il processo di verifica dell’autenticità e validità delle 

Certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni contenute nel DPCM di cui all’art. 9 comma 10 del Decreto-legge 

22 aprile 2021, n. 52.  

L'App VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”, ovvero soggetti deputati al controllo delle 

Certificazioni verdi COVID-19 in base alle vigenti disposizioni. In particolare, l’App consente di leggere il QR code della 

Certificazioni verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione, 

nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa, secondo le regole di cui all’Allegato B del 

suddetto DPCM. 

Chi tratterà i miei dati? 

Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Elisabetta Doria, con sede in Padova, via 

Leopardi, 16 mail pdic891001@istruzione.it  PEC pdic891001@pec.istruzione.it tel 049 755880 

Come posso contattare il responsabile delle protezioni dei dati? 

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): Tel. 049/0998416, e-mail dpo@robyone.net, PEC 

dpo.robyone@ronepec.it  

Quali sono le 

finalità del 

trattamento? 

Perché il trattamento è legittimo? A chi 

verranno 

comunicati i 

miei dati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i miei 

dati? 

Per garantire 

la prevenzione 

dal contagio 

da COVID-19. 

Il trattamento viene effettuato per l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico (art. 6, parag. 1, lett. 
e) nonché per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione 
da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero (art. 9, parag. 2, lett. i del GDPR).  
 

I dati non 

verranno 

diffusi o 

comunicati a 

terzi. 

Il QR code dovrà essere 

unicamente esibito al 

verificatore incaricato 

dall’Ente. 

Non vi sarà alcuna raccolta 

dei dati di cui alla 

certificazione. Potrà 

essere richiesta 

l’esibizione del 

documento di identità. 

 

 

Il mancato conferimento dei dati può determinare l’impossibilità di permettere l’ingresso nei locali. 

Quali sono i miei diritti? Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, Lei ha diritto di ottenerne, ove applicabile, l’accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento. 

Si veda quanto previsto dagli artt.15-22 del GDPR. Può esercitare i Suoi diritti 

scrivendo all’indirizzo mail del Titolare. 

Chi tratterà i miei dati? Personale appositamente individuato della Struttura; responsabili esterni del 

trattamento, nominati ai sensi della normativa vigente, cui vengano affidati compiti 

nella gestione dell’emergenza in atto. 

A chi posso presentare 

reclamo? 

 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul 

sito www.garanteprivacy.it. 

 

Data e firma per ricevuta 

 

Padova, _____________________    Firma __________________________________ 
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