
                  Allegato 22 

 
 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
 
 

PROTOCOLLO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (EU 
DIGITAL COVID CERTIFICATE) PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ’ CON OBBLIGO 

DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.L. 105/2021 
 
 

Ver 00 – 6 agosto 2021 
 

 
 

SCUOLA 
NORMALE 

SUPERIORE 
NOMINATIVO FIRMA 

Datore di lavoro PROF. LUIGI AMBROSIO  
 

Responsabile 
servizio 

prevenzione e 
protezione (RSPP) 

ING. EUGENIO LUCCHESINI  

  



                  Allegato 22 

 
 

PREMESSA 
 
Ai sensi del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, da venerdì 6 agosto e fino a martedì 
31 agosto 2021 e per il personale esterno alla SNS, sarà possibile accedere ad alcune 

attività/servizi della Scuola Normale Superiore soltanto previa esibizione della Certificazione 

Verde COVID-19 o EU digital COVID certificate (di seguito per semplicità denominata 

“Certificazione”), unitamente a un documento di identità in corso di validità.  

Alla data di approvazione del presente Protocollo, le attività e i servizi cui si può accedere 

da esterni alla SNS solo previa esibizione della Certificazione, sono i seguenti: 
 

a) le Biblioteche; 

b) l’Archivio; 

c) i convegni, le conferenze e gli altri eventi aperti al pubblico; 

d) i concorsi pubblici di ammissione al pubblico impiego. 

 
Ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, a partire da mercoledì 1° settembre 
2021 il possesso della Certificazione sarà necessario per partecipare a tutte le attività 
della SNS anche per il personale interno alla SNS (personale tecnico-amministrativo, 
sia esso a tempo indeterminato che determinato, collaboratori, docenti, ricercatori, 
assegnisti ed altre figure assimilabili e tutti gli allievi della Scuola, del corso ordinario 
e del corso di perfezionamento/PhD).  
 

Il predetto elenco di attività e servizi si intende quindi automaticamente modificato ed esteso 

a partire dal 1° settembre 2021; di tale modifica verrà comunque data opportuna 

comunicazione.  

 

LINEE GUIDA OPERATIVE PER L’ACCESSO E LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE 
Di seguito si specificano le linee guida operative per le necessarie verifiche ai sensi della 

vigente normativa circa il possesso della Certificazione per l’accesso alle attività che per 

legge lo prevedono. 

● Gli utenti dovranno provvedere a scaricare e rendere disponibile al momento 

dell’accesso il QR code presente sulla Certificazione. 

● Agli addetti autorizzati al controllo all'ingresso opportunamente identificati tramite 

apposito cartellino identificativo l’utente dovrà pertanto mostrare soltanto il QR Code 
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nella versione digitale, direttamente dallo smartphone o tablet, oppure in formato 

cartaceo. 

● La verifica della validità della Certificazione è effettuata dagli addetti tramite la app 

nazionale VerificaC19, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 

dati personali. La app verifica infatti la validità senza memorizzare informazioni personali 

sul dispositivo mobile. 

● Se la Certificazione è valida, l’addetto vedrà soltanto un segno grafico sul proprio 

dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’utente: nome e cognome e data di 

nascita. L’utente deve pertanto esibire anche un documento di identità in corso di validità 

per poter consentire all’addetto di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con 

quelli visualizzati dalla app. 

 

 
 

Ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo 
vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19, potranno essere rilasciate 

in formato cartaceo le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con 

validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. 

Le certificazioni potranno essere rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito - 

direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi 

Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito 

che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
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Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere: 
● i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

● la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”; 

● la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino 

al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

● dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera 

come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

● timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

● numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile in allegato al presente 

protocollo (allegato “A”). 

 
Gli organizzatori degli eventi e i responsabili delle attività per le quali la norma impone la 

presentazione della Certificazione Verde COVID-19 dovranno informare l’utenza circa 

l’obbligo di presentazione al momento dell’accesso e sulle sue modalità di verifica secondo 

quanto stabilito nel presente protocollo. 

Gli stessi organizzatori/responsabili dovranno comunicare all’utenza la possibilità di ricevere 

ulteriori informazioni (anche in relazione ad eventuali mobilità internazionali per l’accesso 

alle attività della Scuola Normale Superiore) visitando i seguenti siti: 

● https://www.dgc.gov.it/web/ 

● https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCorona
virus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

● http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 

● https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero 

● https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero 

 

Qualora un utente si presentasse sprovvisto della Certificazione, o nel caso in cui non fosse 

possibile verificare la sua identità, questo non potrà accedere alle attività o ai servizi della 

Scuola Normale Superiore che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 105/2021, prevedono l’esibizione 

della Certificazione Verde COVID-19. 
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ALLEGATO A  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento 
Generale in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”). 
 
Titolare del Trattamento  
Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore (SNS), in persona del Direttore, con sede in Pisa – Piazza dei 
Cavalieri n. 7, email protocollo@pec.sns.it, tel. 050 509.111. 
Modalità, Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento per l’attività in oggetto è necessario rilevare in tempo 
reale la temperatura corporea e procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (EU digital 
COVID certificate) in corso di validità ai sensi del DL 105/2021. 
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato 
nei protocolli vigenti e nella sopra citata normativa. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali a mezzo del personale 
addetto all’espletamento dell’esame di ammissione, del personale al front desk e alle portinerie, previa istruzione e 
sottoscrizione di specifici obblighi di confidenzialità e riservatezza, così come la verifica del possesso della 
Certificazione Verde COVID-19 (EU digital COVID certificate) in corso di validità. La finalità del presente trattamento è 
esclusivamente connessa alla prevenzione dal contagio da COVID-19.  
Basi giuridiche del trattamento è, per quanto concerne il rilevamento della temperatura, l’art. 9 lett. i) del GDPR e, per 
quanto riguarda i dati di carattere generale (dati anagrafici, data, sede del rilevamento), la necessità di adempiere a un 
obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio. 
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale, nonché la verifica del possesso della Certificazione Verde 
COVID-19 (EU digital COVID certificate) in corso di validità, costituiscono un trattamento del dato personale necessario 
per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di 
adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.  
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale istruito e all’uopo 
autorizzato dal Titolare del Trattamento designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018 
ovvero ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale 
della temperatura né alla verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (EU digital COVID certificate). Il 
Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali per il tempo strettamente 
necessario per impedire l’accesso alle sedi della Scuola. 
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Nessun dato personale raccolto ai sensi 
della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 
Tale trattamento cessa con il venir meno degli obblighi imposti per il contenimento dell’emergenza COVID-19. 
Diritti dell’interessato  
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento, fino alla sottomissione del questionario, ovvero sino 
all’elaborazione in forma anonima e/o aggregata, al Titolare:  
● la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
● l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di 

quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati, secondo quanto previsto dall’art.89 del Regolamento. 

In qualità di soggetto interessato Lei ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare ai recapiti in intestazione. Inoltre, il Responsabile della protezione dati 
può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento e all’esercizio dei diritti: dpo@sns.it. Qualora l’interessato 
ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità  per la 
protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 


