
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.SOF'IA ALESSIO- N. CONTESTABILE'

(scuol,A DELL'TNFANZTA - PRIMARIA - SECONDARTA r GRADO)
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Sito web: http://www.icsofi aalessio-contestabile.edu.it

Cod. Mecc. RCIC87400A - AMBITO 1l - C.F.= 91021d10802 - C.U.= UFO1SF

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, Reg UE201:61679
(per il trattamento dei dati inerenti l,obbligo vaccinale)

Gentile Signore/a
Desideriamo informarla che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,')
prevede la tutela delle persone e dialtri soggetti e il rispetto a,trattarnento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli t3 e 1.4, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Estremi identificativi del titolare del trattamento
ll titolare del trattamento è L'ISTITUTO lC "Sofia Alessio-Contestabile" di Taurianova
Estremi identificativi del responsabile del trattamento (DpOf :

Maria Gilda Loiacono contattabile al seguente recapito: mariagildaloiacono@pec.it per avere maggiori inl'ormazioni sul
trattamento o per esercitare i diritti previsti dal GDpR.
L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta.
L. Fínalità deltrattamento cui sono destinati i dati
ll trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato a:

t. verifica automatizzata, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, dell'awenuto ldempimento
dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale scolastico
docente e ATA, necessaria ai fini dello svolgimento delle attività lavorative, come previsto dalla normativa
vigente.

2. Attivazione e gestione della sospensione dalservizio in caso di inadempienza.
2. Base giuridica deltrattamento

Per la finalità di cui al punto 1.1 La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di
adempiere ad un obbligo legale alquale è soggetto ilTitolare deltrattamento, nonché di eseguire un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed
e) del Regolamento VÉ 67912ot6. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai
sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2ot6 e per adempiere a quanto previsto daf Decreto
fegge 26 Novembre 2027 n.772. La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo
alTitofare deltrattamento, è costituita dall'art.4-ter del D.L. 1" aprile ZOZL, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 maggio 202t, n.76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2A21, n. j.72, nonché dal DpCM 17
gìugno 202I e ss. mm. ii.

Per la finalità dicuialpunto 1.2 la base giuridica è rappresentata dagliobblighidi legge connessialla ger;tione del
rapporto di lavoro.

3. Natura dei dati personali
Nell'ambito del processo di verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali variazioni interverrute, saranno
trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA, come di seguito rappresentato:
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. dati personali comunidi cuiall'art.4,n.7 del Regolamento UE 679/2A76, ossia: nome, cognome, codice fiscale,
tipologia di personale (docente o ATA);
r dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE

679/2016, relativi allo stato vaccinale ed eventuali variazioni intervenute rispetto alle 24/72 ore precedenti.

Costituiscono inoltre oggetto ditrattamento i dati comuni e particolari contenuti neiseguentidocumenti:

a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) richiesta di vaccinazione effettuata successivamente alla ricezione dell'invito a vaccinarsi;
d) certificati attestanti l'insussistenza dei presupposti per I'obbligo vaccinale

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
La consultazione e il conferimento dei suoi dati personali hanno natura obbligatoria in quanto necessari ad adempiere
ad un obbligo di legge.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non sarant,ìo comunicati
dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del
Ministero dell'lstruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2AZI e ss.mm.ii.

Per la finalità di cui al punto 1.2 isuoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifit;he previsioni
normative.

6. Modalità di trattamento e durata di conservazione dei dati personali

Per la finalità di cui al punto 1.1 ldati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconrressione tra il
sistema informativo dell'istruzione - SlDl e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la 6anca dati del
Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'informazione, aggiornata quotidianamente,
sullo stato vaccinale ed eventuali variazioni dello stesso.
ll processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni di corrsultazione e
visualizzazione dei dati.
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, il personale
Interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciat:i, in formato
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del Sll)1, adottando
specifiche misure di sicurezza per la conservazione, backup e disaster recovery, atte anche ad evitare qualsiasi violazione
dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.
Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'lstruzione sono applicatr: le policy di
sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed ilcontenimento del rischio.
I dati relativi allo stato vaccinale restituitidalla Piattaforma Nazionale-DGC sono conservati nelsistema inlormativo del
Ministero dell'lstruzione SlDl, esclusivamente per motivi tecnici, per il tempo strettamente necessario Srer erogare il
servizio diverifica:
- 24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale e
- 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato vaccinale (per gestire la copertura dei giorni non lavorativi e
festivi).
I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo
dell'istruzione-SlDl, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.
Per la finalità di cui al punto 1.21 suoi dati verranno conservati in formato digitale e cartaceo e verrann(l cancellati al
venir meno dell'obbligo vaccina le.



Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi {extra-UE} o organizzazioni internazionali né processi
decisional i automatizzati.
7. Diritti dell'interessato
fn base al Regolamento {artt. L5-221il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolarelcontitolari det
trattamento dei dati i seguenti diritti:

r Diritto diAccesso,
r Diritto di Rettifica.
o Diritto alla Cancellazione
r Diritto di Limitazione di Trattamento
e Diritto alla Portabilità dei Dati
r Dirittodiopposizionealtrattamento
r Diritto di non essere oggetto di processidecisionaliautomatizzati

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l'autorità di controllo.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, owero esercitare i diritti di cui al
precedente punto 7, può inviare una mail a mariagildaloiacono@pec.it

I I Dirigente Scola stico
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