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Informativa alle famiglie sul trattamento dei dati personali degli 

Allievi, per la verifica digitale delle condizioni sanitarie che 

consentono la fruizione della didattica in presenza/la 

riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, 

comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) 

Ai sensi dell’art. 14 del GDPR 679/2016 (Regolamento Generale relativo alla protezione dei dati 

delle Persone Fisiche) 

 

Con riferimento alle novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, 

n. 4, il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni in merito alla verifica 

digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in 

presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza. 

Le nuove funzionalità di verifica automatizzata, che saranno quanto prima messe a 
disposizione dall’app “Verifica C-19”, permetteranno al nostro Istituto di controllare 
– mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione 
medica – il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per 
l’applicazione del regime di auto-sorveglianza. 

Tali condizioni sono individuate dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 
dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella 
sussistenza di uno dei seguenti requisiti: 

 aver ricevuto la dose booster; 

 aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; 

 essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

Tali condizioni assumono rilievo al fine di consentire agli alunni di: 

a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata 
disposta la didattica digitale integrata; 



b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti 
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta 
la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 
679/2016 – GDPR e D.Lgs. n. 196/2003), si informa che questo Istituto adotta 
apposite misure di protezione dei dati personali come di seguito rappresentate: 

 utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per 
poter frequentare in presenza/essere riammessi in classe; 
 

 svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla 
finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di 
raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione; 
 

 limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al 
raggiungimento della finalità; 
 

 trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle 
famiglie, ai sensi dell’art 14 del GDPR. 
 

 utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o 
illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non 
autorizzato. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della 
Congregazione delle Figlie di N.S. della Neve, con sede in Savona, Via S. M. 
Maggiore, 2, nella persona di Suor Roberta Candotti che ha nominato 
Responsabile del Trattamento per la protezione dei dati personali Suor Maura 
Alvigini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Nostra Signora della 
Neve/Madonna della Neve, con sede in Via di Tor Sapienza 36, tel. 
062280168, e-mail scuolamneve@gmail.com , in carica pro tempore, in 
qualità di soggetto che effettua le verifiche.  

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti 

recapiti: Via di Tor Sapienza36, segreteria.nsdn@gmail.com , tel.062280168. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica digitale, da 

parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, delle condizioni sanitarie che 
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consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in 

regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4). 

4. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità 
di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e 
modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 
• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della 

finalità e della modalità del loro trattamento; 
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, 

del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o 
categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere 
comunicati; 

• il periodo di conservazione; 
b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare 
del trattamento per esercitare i propri diritti. 

 

5. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a 
loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
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