
CUB Scuola Università Ricerca
Sede provinciale di Trapani

via Livio Bassi, 214 – 91100 Trapani
peo: cubsur.trapani@cub.it  -  pec: cubsur.trapani@pec.it

Trapani, lì 30 agosto 2021

→ All’Ufficio Scolastico Regionale -
Ambito territoriale di Trapani

→  Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Trapani

oggetto: Certificazione verde COVID-19 e Normativa GPDR 2016/679

Domani 1° settembre debutta anche per la scuola la “certificazione verde Covid-19”, il cosiddetto “green pass”.

Con spirito collaborativo, questa Organizzazione mette a disposizione di codesta Dirigenza la propria 
esperienza in materia di trattamento dei dati personali al fine di un corretto avvio delle procedure previste 
dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, già da subito applicabile nelle more della conversione, con o senza 
modifiche.

E’ chiaro, intanto, che il titolare del trattamento sta delegando ai “soggetti autorizzati” ( il personale ATA ) il 
trattamento di “dati personali” di cui all’art. 4, punto 1, del GDPR ( nome e cognome e data di nascita del 
personale scolastico; sono i dati che appaiono nella schermata dell’app “VerificaC19” ).

Nella materia di scelta vaccinale in esame, un errato trattamento rischia di cagionare lesioni penalmente 
rilevanti ai diritti e alle libertà delle persone fisiche del personale scolastico ( discriminazioni e pregiudizio 
per la reputazione, ad esempio ).

In proposito, il GDPR 2016/679 prevede:

[1] Il Dirigente deve nominare, formalmente per iscritto, i soggetti “autorizzati al trattamento” ( considerando 
29 ). L’  app “VerificaC19”   non potrà essere certamente utilizzata da chiunque!   

[2] Il Dirigente deve, anzi, “ridurre al minimo il trattamento dei dati personali” ( considerando 78 ), ovvero 
designare il minor numero possibile di soggetti autorizzati all’uso dell’app “VerificaC19” (uno per plesso?); 

[3] Trattando, il Dirigente, per il tramite degli “autorizzati” delegati, dati personali già in suo possesso ma per 
“finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti”, dovrà procedere “prima di tale ulteriore trattamento” a 
fornire all’interessato - il personale scolastico soggetto a verifica con app “VerificaC19” - “informazioni in 
merito a tale diversa finalità” ( articolo 14, comma 4, del GDPR ). In proposito, sarebbe opportuno che il 
Dirigente fornisca un’informazione formale per iscritto e faccia firmare una copia dell’informativa per 
documentare, a propria salvaguardia, l’avvenuta comunicazione;

[4] il Dirigente dovrà curare una documentata adeguata “formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di controllo” (articolo 39, comma 1, lettera b, del GDPR). Allo scrivente 
all’uopo risultano attivi corsi di formazione online della durata di due ore - con test finale – commercializzati 
dalla società Buffetti ( https://buffetti.it/formazione-professionale/privacy/ ). Il Dirigente dovrà curare la 
conservazione della documentazione che attesti la frequenza al corso, per ciascun soggetto “autorizzato al 
trattamento” dell’app “VerificaC19”;

[5] il Dirigente dovrà dotare ciascun soggetto “autorizzato al trattamento” dell’app “VerificaC19” di un device
aziendale ( tablet / smartphone ). A parere di chi scrive, al contrario, sarebbe errato e pericoloso che gli 
“autorizzati” usassero device di proprietà personale. Ciò per due ordini di motivi. Il primo pratico: come potrà 
l’autorizzato “scansionare” il proprio “green pass” che è contenuto all’interno nel proprio device ( app IMMUNI
o PDF )? In parole povere: chi controlla il controllore? In secondo luogo, nessuno può garantire che sul device 

https://buffetti.it/formazione-professionale/privacy/


del personale ATA non siano installati, anche a loro insaputa, software malevoli che possano in qualche maniera 
carpire i dati app “VerificaC19”. Ricordiamo, in proposito, che l’articolo 28 del GDPR responsabilizza a tutti gli
effetti il titolare del trattamento rispetto alla scelta del proprio delegato.

« Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento – prevede il 
Regolamento – quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato ».

Infine, gentile Dirigente, le FAQ presenti sul sito web del governo dello stato italiano ( 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19 ) ci fanno sorgere più d’un dubbio: all’autorizzato al trattamento
comporrà una schermata che potrà essere “verde” (“Certificazione valida in Italia e in Europa”) o “azzurra” 
(“Certificazione valida solo in Italia”)?  
Se così fosse, si tratterebbe di un inaudito bug dell’app “VerificaC19”! L’unico caso di tale schermata “azzurra” 
è quello in cui il soggetto “autorizzato” ATA sia di fronte un vaccinato ancora non a ciclo completo. Saremmo 
di fronte al trattamento di dati sensibili sulla salute del personale scolastico, quindi di fronte ad illeciti 
penalmente rilevanti!

Di seguito vengono riportate le inerenti FAQ tratte dal sito del governo:

Sarebbe gradito conoscere le Sue determinazioni in merito e che la presente nota fosse pubblicata sull’Albo 
Sindacale fisico e/o telematico della scuola. Tutto quanto sopra premesso, le annunciamo d’aver già ricevuto 
incarico dai nostri iscritti di tutelarli in ogni sede penale, civile e amministrativa qualora le procedure di 
verifica attuate non fossero quelle previste dal GPDR.

Natale Salvo
Delegato Territoriale CUB SUR
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