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       AL PERSONALE  DOCENTE 

       AL PERSONALE ATA 

        loro sedi 

   

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale del 

personale docente e ATA (Art.t. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, così come modificato 

dal D.Lgs 101/2018) 

 

Ad integrazione della informativa generale pubblicata sul sito web istituzionale, si comunica che, a seguito 

dell’introduzione, con Decreto Legge n° 172 del 26 novembre 2021, dell’obbligo vaccinale per tutto il personale 

scolastico sono necessarie specifiche operazioni di trattamento dei dati personali che La riguardano da parte di 

codesta istituzione scolastica ed a tal fine si precisa che: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE 

 DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Titolare del trattamento è l’I. C. di San Giovanni Ilarione, rappresentato dal Dirigente scolastico pro-tempore, prof. 

Ugo Carnevali (di seguito indicato anche come "D.S."), con domicilio eletto in via  De Gasperi 39, San Giovanni 

Ilarione (VR). 

Il Titolare del trattamento può essere contattato al numero telefonico 045 7465060, ovvero all’indirizzo Pec: 

vric81700r@istruzione.it   o all’indirizzo mail vric81700r@pec.istruzione.it 

L’ I. C. San Giovanni Ilarione ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito denominato 

D.P.O) l’avv. Giovanna Messineo che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

studio.messineo@pcert.postecert.it o all’indirizzo mail: dpogiovannamessineo@gmail.com 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

La finalità di trattamento è la verifica dell’assolvimento della vaccinazione obbligatoria contro l’infezione da 

Sars - CoV2 da parte del personale scolastico ovvero della sussistenza di cause di esenzione o differimento 

dell’obbligo. 

La base del trattamento è legale trattandosi di obbligo al quale il titolare è soggetto per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1, lettera e) del RPGD. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito, in particolare, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell'erogazione del servizio scolastico durante l’emergenza sanitaria determinata dalla 

diffusione del COVID-19 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g) ed i) del RGPD, dell’art. 2-sexies, comma 

2, lettere u) e d) del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 riformato dal D.Lgs. 101/2018), della normativa vigente in 

materia di prevenzione della diffusione del virus e delle disposizioni in materia di trattamento dati da parte di 

soggetti pubblici e privati di cui all’art. 17 bis del D.L. n. 18/2020 

 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

I dati trattati saranno i seguenti: 

 dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, regione e comune di residenza), 

 dati sensibili relativi all'adempimento dell’obbligo di legge: avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2, 

prenotazione/omissione/differimento della vaccinazione; 

mailto:info@icsgi.com
http://www.icsgi.com/
mailto:vric81700r@pec.istruzione.it




 dati sensibili idonei a rivelare caratteristiche o idoneità psico–fisiche: somministrabilità del vaccino anti 

Sars coV-2 o motivi di esenzione dall’obbligo vaccinale 

  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati dal Dirigente scolastico o da personale incaricato, con modalità cartacee e/o digitali, ovvero 

acquisiti attraverso la piattaforma SIDI del Ministero dell’Istruzione o con ulteriori modalità da canali istituzionali, 

adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, il backup e il disaster recovery, atte ad evitare 

qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati. 

 

COMUNICAZIONE 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici in applicazione della normativa vigente per il 

contenimento della diffusione del Sars-CoV2. I dati NON saranno oggetto di diffusione. 

 

 TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

. 

I dati verranno trattati fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o alle conseguenze previste in caso di mancato 

assolvimento e poi conservati per il periodo previsto dalla normativa emergenziale. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 

normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

 la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

 l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 

 la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei 

dati personali e    dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

 il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri 

diritti. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento 

(UE) 679/2016. 

 

       Dirigente scolastico 

            Carnevali prof. Ugo 

     (firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs  

     39//1993) 

         


