
 

 

 

 

INFORMATIVA 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

STATO VACCINALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA  

 

REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. DA 13 A 15 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

RIFERIMENTO: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 

 

PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’ I.C. LAURA LANZA – BARONESSA DI CARINI, in qualità 

di Titolare del trattamento, informa gli studenti e le loro famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale in 

merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. 

La presente informativa è specifica rispetto alle modalità di trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale 

di protezione dal virus Covid-19 e sue varianti degli alunni che, ai sensi del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, 

n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 

e negli istituti della formazione superiore, nell’eventualità si presentino due casi di positività in classe, 

richiedano di proseguire le attività in presenza.  

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO)  

Il titolare del trattamento è l’I.C. LAURA LANZA–BARONESSA DI CARINI nella persona del Legale 

Rappresentante, dott. Salvatore Ciravolo. Il titolare può essere contattato agli indirizzi PEC e PEO riportati in 

intestazione.  

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RDP/DPO - Data Protection Officer) è Alca Srls nella persona della Dott.ssa Farina Alessandra, della quale si 

riportano di seguito i riferimenti di contatto: a.farina@alcasrls.com.   

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.   

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati trattati sono afferenti alla salute in relazione alla protezione dal virus Covid-19 e sue varianti degli 

alunni della scuola secondaria di primo grado che, nell’eventualità si presentino due casi di positività in 

classe, richiedano di proseguire le attività in presenza.  

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il Titolare del trattamento, 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 UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai 

sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 

 

 



 

 

 

 

 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è 

costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come successivamente 

interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022. 

I dati raccolti a seguito di richiesta da parte dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale non saranno 

soggetti a pubblicazione. 

 

CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 

Al fine di adempiere agli obblighi riportati al punto precedente saranno trattati i seguenti dati: 

- dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e cognome 

degli alunni; 

- dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 

Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini delle 

verifiche in questione. 

 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI TRATTATI 

I dati personali sono già in possesso dell’istituzione scolastica. 

I dati afferenti alla salute degli alunni saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in 

modalità digitale o cartacea. 

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa 

di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

I dati personali, in ogni caso già in possesso della scuola, saranno organizzati, conservati, utilizzati per 

l’intero periodo previsto dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 (10 giorni).  

I dati afferenti alla salute saranno esclusivamente visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun 

caso registrati, salvati, conservati. 

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione Scolastica 

appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la 

riservatezza dell’alunno interessato. 

 

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO  

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 

ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e 

comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e 

accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 



 

 

 

 

 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE 
A CONOSCENZA ED EVENTUALI TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO  

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati 

ai competenti uffici dell’ I.C. LAURA LANZA – BARONESSA DI CARINI, autorizzati al trattamento ex art. 29 

GDPR. Nello specifico i dati verranno trattati dall’insegnante coordinatore di classe, dall’insegnante 

referente Covid-19 e dagli assistenti amministrativi dell’ufficio alunni. 

I dati trattati non saranno trasmessi o ceduti a terzi. 

Non è previsto trattamento transfrontaliero dei dati. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento 

corretto e trasparente, i dati personali riorganizzati saranno conservati per l’intero periodo previsto dal D.L. 

n. 1 del 7 gennaio 2022 (10 giorni).  

I dati vaccinali saranno esclusivamente visualizzati e non saranno in alcun modo registrati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/208 l’interessato può 

esercitare i seguenti diritti:  

- Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR;  

- Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

- Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati 

nell’art. 17 del GDPR;  

- Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;  

- Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 

previsti dall’art. 20 del GDPR;  

- Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 21 del GDPR;  

- Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la liceità 

del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;  



 

 

 

 

- Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del 

GDPR. 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai contatti 

sopra indicati. 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO  

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


