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Prot. 1172/I 1 

Roma 07/02/2022    

                               

 AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

ALBO 

                            
 

INFORMATIVA PRIVACY COVID19 

Acquisizione stato vaccinale o guarigione Studenti 

(ai sensi dell’art. art. 13 del Reg.UE 679/2016) 

 

La informiamo che, in relazione che al rapporto che ha con il nostro istituto scolastico quale tutore 

genitoriale o studente maggiorenne, per dare seguito a quanto previsto dal D.L. N.5 del 4 febbraio 

2022,  dovremmo acquisire direttamente da Lei i dati qualificati come 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 che dovranno essere trattati 

nell’ambito dell’esercizio del rapporto in essere. 

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". 

1. Natura dei dati trattati 

In occasione del suddetto trattamento l’istituto, al fine di permettere una corretta gestione per la 

presenza in classe, deve raccogliere le attestazioni con i dati che il codice definisce “sensibili” (art. 

4, comma 1, lett. d), quali: 

• Stato lo vaccinale con indicazione di:  

o Seconda dose o dose Booster; 

o Data dell’ultima dose; 

• Attestato di guarigione da COVID-19 con evidenza della data. 

Si evidenzia che il trattamento dei suddetti dati sensibili per le finalità sotto indicate, non necessita 

del consenso, in quanto, ai sensi dell’art.26 comma 4 lettera d), i dati sono raccolti e detenuti per 

adempiere ad obblighi specifici previsti dalla legge (da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria), anche in materia di igiene e sicurezza, nei limiti previsti dall’autorizzazione 

dell’Autorità Garante e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati per il perseguimento degli obblighi di legge 

per le finalità di seguito riportate: 

• Gestione delle classi scolastiche in relazione allo stato vaccinale o di salute degli studenti. 
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3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali e informatici con 

logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi. 

4. Obbligo o facoltà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è necessario la corretta gestione dell’attività 

didattica in presenza, pertanto, il mancato conferimento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. XX/2022 

imporrà all’Istituto di considerare lo Studente non guarito o non vaccinato. 

5.  Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di 

soggetti di seguito indicate: 

a) Pubbliche Amministrazioni e collaboratori appositamente incaricati per trattamenti di legge 

secondo regolamenti, normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni 

impartite da autorità a ciò legittimate; 

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei dati predetti destinatari riguardi 

esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui i dati stessi o la 

comunicazione sono destinati. 

6. Tempi di conservazione 

Le comunichiamo che i dati raccolti saranno conservati dal nostro Istituto scolastico nei tempi imposti 

dalle normative vigenti e al termine di quanto indicato saranno distrutti. 

7. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli art.9 del Regolamento, il cui testo è parte interante 

dell’informativa base “Informativa Privacy - Tutori Genitoriali Studenti”, Lei potrà verificare 

l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli. 

8. Privacy Governance 

• Titolare del Trattamento – Istituto De Amicis-Cattaneo, Roma 

• Ufficio Privacy Istituto – rmis119002@istruzione.it 

• DPO - dpo@consulentegdpr.eu                                                                       

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 


