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ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

 

 

Gentile Interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA: Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale anti 

Covid-19 da parte del personale scolastico - Trattamento dei dati personali necessario alla verifica del 

rispetto dell’obbligo vaccinale anti COVID-19 da parte del personale scolastico, come stabilito dall’art. 4-ter 

del Decreto Legge n. 44/2021 conv. con mod. dalla Legge n. 76/2021 (introdotto dal Decreto Legge n. 

172/2021), nell’ambito delle misure di prevenzione dell’infezione da SARS CoV 2 (cd. Covid-19). 
 

Queste le categorie di interessati 

Personale scolastico 

 

Dati personali trattati 

Dati anagrafici e dati riguardanti la salute necessari a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da 

parte del personale scolastico. 

 
Le finalità del trattamento 

La finalità di trattamento è la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 da parte 

del personale scolastico, come stabilito dall’art. 4-ter del Decreto Legge n. 44/2021 conv. con mod. dalla 

Legge n. 76/2021 (introdotto dal Decreto Legge n. 172/2021). 

I dati personali saranno utilizzati dall’Istituto scolastico anche per gli adempimenti connessi alle 

conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo della verifica e di svolgimento dell’attività 

lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto la vaccinazione costituisce un requisito 

essenziale previsto dalla legge per lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del personale scolastico. 

 

Criteri di liceità   

Dati personali comuni: adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il titolare del trattamento; il 

trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Dati afferenti alla salute: il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 

pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 

parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla 

base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti e le libertà dell'interessato. 
 

Fonte da cui hanno origine i dati personali  

Le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, ai sensi dell’art. 

4-ter del D.L. n. 44/2021, possono essere richieste direttamente all’interessato od anche acquisite secondo 

le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2021. 
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I dati sono trattati in queste modalità  

I dati personali sono trattati in modalità elettronica e cartacea, nel rispetto dei limiti e con le modalità 

previste dalla legge. 

 

Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali non saranno diffusi dall’Istituto scolastico. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa in 

violazione dell'obbligo vaccinale, i dati personali saranno comunicati dall’Istituto scolastico alle Autorità 

pubbliche competenti, secondo quanto indicato dalla legge (ad esempio, il Prefetto territorialmente 

competente). 

 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla verifica dell’adempimento dell’obbligo 

vaccinale da parte del personale scolastico o alle conseguenze previste in caso di mancato assolvimento e 

potrebbero essere conservati dall’Istituto scolastico nei limiti di legge per il tempo necessario a dimostrare 

l’assolvimento dell’obbligo di verifica. 

 

Trasferimento dei dati di questo trattamento 

I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE. 

 

DATA CONTROLLER: Direzione Didattica secondo Circolo di Marsciano (PG), via Francesco Maria Ferri 2, 

mail: pgee042003@istruzione.it,  pec: pgee042003@pec.istruzione.it,  
 

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): SIGMA INFORMATICA SRL – Avv. Elisa Prepi 

(privacy@sigmainformaticasrl.it) 

 

Diritti degli interessati (artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 – GDPR) 

Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la cancellazione dei dati personali e la limitazione 

del trattamento nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 - GDPR, nonché di opporsi in ogni momento 

al loro trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,  quando i dati personali sono trattati 

nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, per perseguire un 

interesse legittimo del Titolare oppure a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 

dell’articolo 89, par. 1 del GDPR.  

Le richieste devono essere rivolte all’Istituto scolastico all’indirizzo email: pgee042003@istruzione.it, 

all’indirizzo pec: pgee042003@pec.istruzione.it  oppure mediante lettera raccomandata da inviare alla sede 

dell’Istituto scolastico, in via Francesco Maria Ferri 2. 
 

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 del GDPR), il Garante per 

la Protezione dei dati personali, tramite raccomandata A/ R indirizzata a: Garante per la Protezione dei Dati 

personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma. Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) 

indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

Può inoltre ricorrere all’Autorità giudiziaria (art. 79 del GDPR). 
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