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All’Ufficio _________________ 
luis007007@istruzione.it 

Oggetto: richiesta appuntamento 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy 

In qualità di  

Specificare nome ditta o classe alunno  

Richiede un appuntamento in presenza presso Ufficio 

Per il seguente motivo 

A tal fine fornisce i seguenti recapiti 

N° di telefono 

Email  

Esprime preferenza per i seguenti giorni della settimana 

E per il seguente orario  

Data______ 

Firma omessa se inviata da casella di posta intestata al richiedente o alla ditta per cui lavora 

entro le 15:00
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 679/2016 
 
L’Isiss della Piana di Lucca  tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 
persone fisiche oggetto di trattamento, l’Isiss della Piana di Lucca informa di quanto segue: 

1. Chi tratta i dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Isiss della Piana di Lucca con sedi  in Via Roma, 121 - 55016 Porcari 
(LU) e Via Guido Rossa, 1 - 55012 Capannori (LU) Sito internet benedettimajorana.itl  Tel e fax  
 0583/299784  email luis007007i@istruzione.gov.it  luis007007@pec.istruzione.it   
 
Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) è Ing Rodà Stefano  
 
L’Isiss della Piana di Lucca ha nominato Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento 
679/2016 l’Argo Software srl che fornisce gli applicativi per la gestione amministrativa e didattica. 

2. Perchè e quali dati sono trattati  
L’Isiss della Piana di Lucca  tratta i dati per il raggiungimento della/e seguenti finalità: 

• Controllo del possesso del green pass ai fini della possibilità di svolgere il lavoro per quanto riguarda 
il personale scolastico. 

• Richiesta appuntamento e Controllo del possesso del green pass valido per il personale esterno alla 
scuola che accede ai locali scolastici. 

• Applicazione delle sanzioni previste dal decreto legge 111/2021 nel caso di mancato possesso o 
mancata esibizione del green pass da parte del personale scolastico. 

I dati trattati sono i seguenti: 

 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 
cognome e, solo per il personale scolastico, codice fiscale, tipologia di personale (docente 
o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio;  

• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE 679/2016, relativi all’esito della verifica circa il possesso della certificazione 
verde COVID-19 in corso di validità. 

• Dati comuni come telefono ed email per la richiesta di appuntamento 

Solo per il personale scolastico sono  trattati, inoltre, i log applicativi che tracceranno le seguenti 
informazioni: 

• Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio; 

• User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione; 
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• Esito della richiesta del servizio; 

• Elenco dei CF verificati;  

• Data e ora di esecuzione della transazione. 

L’Isiss della Piana di Lucca non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 
22, paragrafi 1 e 4, GDPR 
 
I dati saranno trattati in modalità sia elettronica che cartacea. Le copie cartacee saranno conservate in 
ambienti chiusi a chiave. Sarà cura Isiss della Piana di procedere periodicamente alla distruzione delle 
copie cartacee delle rilevazioni giornaliere. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale scolastico 
autorizzato dal Dirigente. 

3. Perchè l’Isiss della Piana di Lucca può trattare i dati 
Il trattamento dei dati da parte dell’Isiss della Piana di Lucca si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

• Obbligo di legge per quanto riguarda il trattamento dei dati necessari a verificare possesso e validità 
del green pass; 

• Adempimento di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri per quanto concerne 
l’applicazione eventuale delle sanzioni di cui al decreto legge 111/2021 

4. Come sono trattati i dati 
I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo 
dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del 
Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’esito della validità della 
certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio della richiesta.  

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e 
visualizzazione dei dati.  

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di 
validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema 
informativo del Ministero dell’Istruzione. 

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del 
SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, backup e disaster recovery, atte 
anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati 
ed accessi non autorizzati. 

5. Chi può venire a conoscenza dei dati forniti all’Isiss della Piana 
di Lucca 

L’Isiss della Piana di Lucca comunica i dati agli enti pubblici a cui vanno comunicati per legge solo nel caso 
in cui si debba procedere all’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legge 111/2021 
I dati sono acquisti presso l’interessato e presso terzi a ciò delegati per legge. 
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6. Trasferimento ad un Paese terzo 
L’Isiss della Piana di Lucca non ha intenzione di trasferire i dati in un Paese extra UE 

7. Periodo di conservazione dei dati 
L’Isiss della Piana di Lucca conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.  
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 
• La minor data tra la scadenza del rapporto contrattuale e la fine del periodo emergenziale; 
• obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 
• necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dell’Isiss della Piana 

• previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

• Tempi di conservazione previsti dalla normativa archivistica. 

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità 
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell’Isiss in tal caso i dati personali 
saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità 

8. Diritti dell'interessato e come esercitarli 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento  UE 
679/2016: 

• diritto di accesso  
• diritto di rettifica 
• diritto alla cancellazione o all'oblio (solo  per l’annotazione sulla scadenza del green pass) diritto di 

limitazione di trattamento 
• diritto alla portabilità dei dati (solo per l’annotazione sulla scadenza) 
• diritto di opposizione 
• diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato 
• diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto 

 
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec dell’Isiss della Piana di Lucca 
luis007007@pec.istruzione.it specificando nell'oggetto il diritto che si intende esercitare, specificando per 
quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dall’Isiss della Piana di Lucca ed allegando, se 
la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, documento di identità dello stesso. Nel 
caso di studenti minorenni la richiesta andrà fatta da un genitore. 

9. Reclamo all'autorità di controllo 
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la modulistica 
disponibile sul sito del Garante:  
www.garanteprivacy.it 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  
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