
 

 
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale 

Sede di Parma: Piazzale San Benedetto, 1 – 43121 Parma - tel. 0521.508665 - fax 0521.386096 
https://www.ciofser.org - e-mail: formazioneparma@ciofspr.org – Pec: infoparma@pec.it 

 

C.F. 92028510375 - P.I. 04190240376 - REA BO-461533 – SDI: 5RUO82D 
 

Sede Legale: Via Jacopo della Quercia, 4 – 40128 Bologna – Pec: ciofs.emiliaromagna@pec.it 
 

 

 

INFORMATIVA LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 
APRILE 2016 

Relativa al controllo del “Green Pass” 
 
L’ente di Formazione Ciofs-FP/ER, sede di Parma, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 
personali, Le fornisce informazioni relative al Trattamento dei dati aventi per oggetto il controllo 
del “Green Pass” o della “certificazione di esenzione”. 
 
Modalità di acquisizione dei dati personali: I dati personali, necessari per effettuare il controllo  e 
la verifica da parte del personale scolastico della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo 
e secondo grado, a qualunque titolo in servizio della del possesso della “certificazione verde covid 
19”, sono acquisiti attraverso l’applicazione “VerifcaC19”. 
 
Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati: l’Istituto per le proprie finalità istituzionali, 
connesse o strumentali allo svolgimento dell’attività scolastica “in presenza” tratta quindi i Suoi 
dati per adempiere agli obblighi normativi ed in particolare al decreto –legge 111/21 avente ad 
oggetto le “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 
e in materia di trasporti “ e al Piano Scuola 21/22.  
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di un 
eventuale rifiuto: il decreto legge 111/21 stabilisce l’obbligo per il personale scolastico, dal 1° 
settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) del 
possesso della “certificazione verde covid-19” o di un certificato di esenzione nonché il loro dovere 
di esibizione della certificazione e per i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 
dell’infanzia e delle scuole paritarie l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde o 
del certificato di esenzione da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. Pertanto, per il 
trattamento dei dati necessari agli adempimenti normativi descritti (nome, cognome, data di 
nascita) non è richiesto alcun consenso in quanto il trattamento è obbligatorio per legge. 
La mancata esibizione del Green Pass o della certificazione di esenzione o il rifiuto di esibire la 
predetta documentazione da parte del personale scolastico non consente loro di svolgere le 
proprie mansioni né permanere nei locali scolastici o nelle loro pertinenze; è, inoltre, qualificata 
dal D.L. n. 111/2021 «assenza ingiustificata», perciò non retribuita e, in deroga alla normativa 
contrattuale in tema di sanzioni disciplinari, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata 
per mancato possesso di certificazione il rapporto di lavoro resta sospeso e non è dovuta la 
retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato. 
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La violazione del dovere di possesso e di esibizione della certificazione verde è inoltre sanzionata, 
in via amministrativa, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili dei servizi educativi per 
l’infanzia. 
 
Modalità del Trattamento dei dati: in relazione alle finalità sopra indicate, i dati sono trattati con 
strumenti informatici e/o altrimenti automatizzati attraverso l’attivazione dell’applicazione 
“Verfcac19” (resa disponibile dal Governo) che dalla lettura del QR Code presente sul certificato 
consente di estrarre le informazioni e procedere con il controllo di autenticità tramite la verifica 
della firma digitale mostrando graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità della 
certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario e l'identificativo 
univoco della stessa. L'intestatario del “green pass” su richiesta del verificatore, esibisce un 
proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica della corrispondenza dei dati 
anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dalla applicazione. Tutti i dati particolari 
contenuti nel “green pass” non saranno memorizzati dall’applicazione nel rispetto della tutela 
della privacy. 
Il titolare del Trattamento assicura che il trattamento dei dati sarà pertinente e non eccedente 
rispetto alle finalità perseguite. 
 
Tempi di conservazione dei dati: i dati personali rilevati attraverso l’applicazione “Verfcac19” non 
sono conservati; ciò che viene conservato (per il tempo necessario all’adempimento normativo) è 
l’elenco dei lavoratori ai quali giornalmente viene richiesta l’esibizione del “green pass” o della 
certificazione di esenzione. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: per l’attuazione dell’obbligo 
previsto dal Decreto legge 111/21 il  dirigente scolastico può delegare un soggetto da lui nominato 
e appositamente autorizzato al trattamento dei dati sopra indicati per le specifiche finalità oggetto 
della presente informativa. 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa si rimanda a quella 
pubblicata sul sito dell’Istituto e relativa alla gestione del servizio scolastico. 
 


