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Roma, 14 dicembre 2021 

 

 

 

Prot. 9495/I.1 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
(D.lgs. 172/2021 Art. 4-ter Obbligo vaccinale per il personale della scuola) 

 
La informiamo che, in relazione al rapporto che ha con il nostro istituto scolastico, siamo già 
in possesso o potremo in futuro acquisire verbalmente, direttamente o tramite terzi dati a 
Lei relativi qualificati come personali e particolari ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 679/2016 
(di seguito Regolamento). 
In ossequio a tale norma l’istituto in qualità di “Titolare” del trattamento è tenuto a fornirle 
una precisa Informativa che Le permette di conoscere i dati personali in Nostro possesso o 
che dovranno o potranno essere trattati nell’ambito dell’esercizio del rapporto di lavoro 
instaurato. 
Si precisa, inoltre, che per "trattamento" si intende "qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, 
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, 
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati". 
 
Nel caso di questa specifica informativa il trattamento riguarda il controllo dello stato 
vaccinale del personale scolastico. 

 

Struttura Privacy 
• Titolare del trattamento – (Nome Istituto) 

• Contati Ufficio Privacy – (e-mail uff. Privacy) 

• Contatto Responsabile della protezione dei dati – dpo@consulentegdpr.eu 

 

Soggetti Interessati 
Personale Scolastico di ogni ordine e grado 

 

Base giuridica 
Motivi di interesse pubblico e obblighi di legge (D.lgs. 172 del 26 novembre 2021). 

 

Finalità del trattamento 
Attività finalizzata alla verifica dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per evitare la 
diffusione dei contagi. 



 

Dati Trattati 
• L’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 

• Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 
 

Destinatari 
I dati possono essere conosciuti da soggetti autorizzati o designati al trattamento. 
I dati non sono diffusi o comunicati 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). I dati possono 
essere comunicati alle pubbliche autorità. 
 

Periodo di conservazione 
Alcuni dati specifici (A titolo indicativo e non esaustivo, Certificazione Medica, presenze, 
etc,) verranno conservati per il tempo necessario alla dimostrazione dell’adempimento dei 
relativi obblighi di legge e fino al conseguimento delle finalità indicate.  
 

Modalità di tutela 
Gli interessati possono avere il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 
presentata all’ufficio Privacy tramite i dati di contatto su indicati, oppure al titolare del 
trattamento presso la sede dell’Istituto o via PEC. Gli interessati che ritengono che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa  Rosaria Perillo) 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


