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Alle/a esercenti la responsabilità genitoriale 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

INFORMATIVA RICHIESTA STATO VACCINALE ALUNNO 

(art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 

e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. 101/2018, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti 

sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e sarà svolto secondo 

regole di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, prescritte dal Regolamento UE 679/16 

e, precisamente, nei modi che seguono. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento, Serenella Ottaviano, DS del Convitto Nazionale “D. Cotugno” con 

Licei Annessi, rende noto che, in conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla 

pandemia da COVID-19 e della nota del Ministero dell’Istruzione n. 11 dell’08/01/2002 potranno 

essere richiesti e conservati dati di natura particolare (dati relativi alla salute), in particolare dati 

relativi allo stato vaccinale degli alunni. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) a 

cui potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed esercitare i diritti. 

Responsabile della protezione dei dati: Ing. Pietro Collevecchio – pietro@studiocollevecchio.it 

 

Base giuridica del trattamento 

Base giuridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della 

sanità pubblica, ed in particolare le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 

 

Finalità del trattamento 

I dati richiesti verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine delle nuove regole per cui è 

consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di 

avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure 

di avere effettuato la dose di richiamo”. 
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Oggetto del conferimento 

I dati oggetto del trattamento sono dati di natura particolare. Saranno trattati rigorosamente nel 

rispetto del GDPR e in relazione a quanto espresso in materia dal Garante della Protezione dei 

dati personali. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità 

e la disponibilità, in conformità ai principi di necessità e minimizzazione. Il trattamento è 

effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e comprenderà tutte le operazioni 

o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione. 

 

Modalità e tempi di conservazione dei dati 

I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il periodo strettamente necessario 

al raggiungimento delle finalità indicate, comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di 

legge, regolamenti o normativa di settore e/o dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati 

dalle autorità competenti. I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento 

di specifici obblighi di legge. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

 

Accesso al trattamento e comunicazione 

I dati saranno resi accessibili, per specifiche finalità: 

• Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea 

nomina; 

• In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi, per finalità 

diverse da quelle previste. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure 

di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e 

garantirne la riservatezza. 

 

Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali 

Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 

Europea. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; chiedere la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al 

trattamento, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Per esercitare uno dei diritti contattare titolare del trattamento o il Responsabile della Protezione 

Dei dati (DPO/RPD) oppure può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Aggiornamento della presente informativa 

La presente informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali Le saranno 

comunicate via mail o attraverso il nostro sito Internet. 

 

 

     La Dirigente Scolastica 

Serenella Ottaviano 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.) 
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