
 

Avviso sull’obbligo di esibire il Green Pass 

Si comunica che in base al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 e alla nota tecnica sul decreto legge 

n. 111/2021 approvato il 6 agosto 2021, è consentito l’accesso a questa struttura solo a chi è munito 

di certificazione verde COVID- 19, cosiddetto “Green Pass”.  

Pertanto, prima di accedere a questa area, dovrà essere mostrato al nostro incaricato il QR Code del 

Green Pass, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire il documento di riconoscimento.  

In relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, i dati personali acquisiti, come richiesto dalle 

disposizioni vigenti al fine di consentire il tracciamento in caso di necessità, saranno conservati 

esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate, 

comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge, regolamenti o normativa di settore e/o 

dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità competenti. I dati potranno essere 

ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine del periodo 

di conservazione, i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto di 

accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere 

esercitati. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità̀ 

sanitarie e di pubblica sicurezza competenti.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
 

Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo, nella persona della 

Dirigente Scolastica prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco.  

 

Per esercitare i diritti indicati, in qualità di interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, potrà̀ 

contattare il Titolare inviando una comunicazione presso il seguente indirizzo:  
 

fgic83100q@pec.istruzione.it 

 
SOGGETTI DELEGATI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS:  
 

Nanni Giuseppina, Palomba Rosa, Renzulli Pasquale, Santoro Leonardo Pasquale, Scirpoli Felice. 

 

 
Monte Sant’Angelo, 30 agosto 2021    
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 Per il Titolare del Trattamento 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente 

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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