
INFORMATIVA COVID-19 PER ACCESSO 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione: 
Information e Communication Tecnology- anche denominata Fondazione Accademia Digitale Liguria con sede legale in Genova c/o 
I.P.S.S.I.A. Odero, Via Briscata 4 - 16154 GENOVA (GE), sede operativa di via Imperiale 41 – 16143 Genova - cui potrà rivolgersi 
tramite l’indirizzo indicato o attraverso l’indirizzo email segreteria@accademiadigitaleliguria.it; pec: its-
ict@pec.accademiadigitale.it.   
Il Titolare ha individuato un responsabile della protezione dati personali (DPO) che risponde alla mail 
dpo@accademiadigitaleliguria.it . 

ORIGINE DEI SUOI DATI E DATI DI TERZI DA LEI COMUNICATI AL TITOLARE 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli raccolti in fase di accesso o nel caso di manifestazione di sintomi durante la 
permanenza nei locali della Fondazione. 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI 
Al momento dell’accesso in sede sarà sottoposta a verifica la certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”) secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
Nel caso di manifestazione di sintomi durante la sua permanenza nei locali della Fondazione., saranno raccolte le dichiarazioni da 
lei fornite in merito al suo stato di salute e le evidenze necessarie a documentare l’avvenuto isolamento temporaneo e ad effettuare 
le azioni previste dal Protocollo di sicurezza anti-contagio sviluppato sulla base delle indicazioni del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali” versione aggiornata del 06/04/2021 (nel prosieguo il “Protocollo”). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Il titolare tratterà i suoi dati per la prevenzione dal contagio da COVID-19 come specificato nel “Protocollo” e nei DL sottorichiamati 
cioè per gli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.c GDPR).  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Per accedere ai locali di Fondazione Accademia Digitale (anche ITS) è necessario essere in possesso del Green Pass, che dovrà essere 
esibito a richiesta di un autorizzato al trattamento. In caso di green pass non presente o negativo non potrà accedere ai locali di 
ITS.  ITS è tenuta a verificare che chiunque accede all’interno dei suoi spazi rispetti, mediante controlli anche a campione, quanto 
previsto DL 52/2021 versione corrente. La verifica sarà effettuata da soggetto appositamente autorizzato, utilizzando l’applicazione 
di verifica nazionale VerificaC19 secondo le modalità disponibili su https://www.dgc.gov.it/web/app.html. In caso di verifica 
negativa, non sarà consentito l’accesso alla sede. Nel caso del dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i docenti a contratto di 
collaborazione occasionale, la mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione 
oppure delle attestazioni di cui all’art. 9.ter commi 2 del DL 52/20211 determinerà l’immediata sospensione dal diritto di svolgere 
l’attività lavorativa.  
Qualora, a seguito di controlli casuali (controlli a campione), si rilevasse la presenza nei locali della Fondazione di soggetti privi di 
Green Pass o in possesso di Green Pass non valido, l’ITS potrà procedere alla contestazione della violazione nelle modalità previste 
dal comma 5bis dell’art. 9.ter del DL 52/2021. La segnalazione per la sanzione sarà effettuata anche per tutti i soggetti che anche 
momentaneamente operano presso la sede di ITS. Fanno eccezione i soggetti dotati di apposita dichiarazione di legge che li esonera 
dal Green Pass.  
Non è prevista la misurazione della temperatura corporea, ma in caso Lei manifestasse sintomatologia COVID-19 le potrà essere 
presa la temperatura corporea per l’adozione del Protocollo per i casi sintomatici nei locali della Fondaizone. Sarà isolato e dovrà 
contattare nel più breve tempo possibile il suo Medico di Base e il suo Datore di Lavoro. La Fondazione adotterà tutte le misure 
previste dal proprio piano di intervento per sintomatici in sede. Tutte le operazioni sui suoi dati verranno effettuate da personale 
autorizzato e formato sulla tematica. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati raccolti comporta per Lei l’impossibilità di accedere ai locali della Fondazione. 
Eventuali false dichiarazioni comportano l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal contratto, fatto salvo il ricorso a 
denunce all’autorità giudiziaria previste dalla legislazione applicabile.  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  
I Suoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea o in paesi consentiti dal GDPR. 

COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI  
I suoi dati potranno essere comunicati all’autorità pubblica nei casi previsti dalla normativa corrente. In caso di sintomatologia nei 
locali della Fondazione, le informazioni a lei riferite potranno essere eventualmente comunicate al suo datore di lavoro ed alle 
Autorità Sanitarie (in qualità di titolari del trattamento) secondo quanto previsto dalle disposizioni anticontagio vigenti.  
Eventuali soggetti terzi che trattano dati personali dei dipendenti per conto del titolare, quando non rappresentano Titolari 
autonomi per motivi previsti dalla legislazione vigente, sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento nominati è disponibile a semplice richiesta.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati (certificazione covid) non saranno conservati a meno di contestazioni di un Green Pass negativo per cui sarà necessario 
istruire una apposita istanza. In ogni caso potranno essere conservati fino a termine dell’emergenza maggiorata di 15 giorni, fatt i 
salvi ulteriori periodi per l’accertamento dei fatti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste 
della Pubblica Autorità. 
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I SUOI DIRITTI 
Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai Suoi dati personali trattati dal TITOLARE. 
o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il trattamento e di ricevere, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di 
opporsi al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto previsto all’art. 21 GDPR. Può indirizzare ogni richiesta in merito ai Suoi 
diritti direttamente al titolare al recapito: segreteria@accademiadigitaleliguria.it. Può proporre un reclamo all’Autorità Garante 
competente secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR disponibile all’indirizzo  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4535524.  

FINE INFORMATIVA 
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