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Al personale scolastico 
 

Informativa trattamento dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 

 
VERIFICA OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che l’I.C. “I. Nievo” di Cinto 
Caomaggiore (VE), in persona del Dirigente Scolastico o altri soggetti delegati, tratterà Suoi dati personali 
al fine di verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale quale requisito essenziale per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 4 ter comma 1 e 2 del DL 44/2021, come 
modificato con DL 172/2021. 
Il trattamento dei dati avverrà con le soluzioni tecniche previste dalla normativa vigente o con modalità 
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e relative circolari 
applicative. Qualora a seguito di controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, 
parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Titolare è autorizzato a richiedere e a trattare 
ogni altro dato personale presentato ai sensi dell’art. 4 ter comma 3 del DL 44/2021 (es. documentazione 
comprovante l'effettuazione della vaccinazione, attestazioni relative all'omissione o al differimento della 
stessa, presentazione della richiesta di vaccinazione o documenti comprovanti l'insussistenza dei 
presupposti per l'obbligo vaccinale) e a richiedere il certificato verde COVID-19 semplice, per il quale si 
richiama la relativa informativa privacy già resa. 
I dati raccolti potranno essere trattati per gestire i procedimenti sanzionatori o disciplinari conseguenti 
all’inadempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 ter, comma 3 e seguenti del DL 44/2021, come 
modificato con DL 172/2021. 

I dati personali e le informazioni ricavate dall’attività di verifica, saranno trattati esclusivamente dall’addetto ai 
controlli per consentire o negare l’accesso. Il Titolare potrà altresì trattare le informazioni per le altre finalità 
previste dalle succitate leggi e le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o 
indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati.  

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al DL 44/2021, come 
modificato con DL 172/2021 ed ogni altra normativa correlata. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di 
salute) avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante 
sulla base del dritto dell’Unione o degli Stati membri. 
  
La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra 
esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al 
contenuto delle informazioni trattate). 
 
Il Titolare del trattamento è l’I.C. “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore (VE), in persona del legale rappresentante 
pro tempore. Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà 
fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica 
per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell’Ente 
www.icnievocinto.edu.it (link “Privacy – Reg. 679/16”) ovvero presso gli uffici amministrativi.   
 
 

                                                                                                          Il Dirigente  

Prof. Cristiano Rossi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 
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