
                                     ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MOISE’ LORIA 
                                            Via Moisè Loria, 37 
                                            20144 Milano  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MOISE’ LORIA 
Via Moisè Loria, 37 20144 Milano 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 
verifica dell’assolvimento degli obblighi vaccinali da parte del personale scolastico (D.L. 172/2021) 

Art. 13 e 14 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) 
 

  Con le informazioni che seguono, desideriamo offrirLe una visione chiara e trasparente di quali dati personali, il nostro Istituto, tratta 
nell’ambito della prevenzione dal contagio da COVID-19. Per tale motivo ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 La invitiamo 
a leggere attentamente la seguente informativa. 
 

Natura dei dati trattati: Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, potranno essere oggetto di trattamento, 
nell’ambito del processo di verifica, esclusivamente i dati del personale scolastico per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio nel 
giorno della verifica. Più in particolare, saranno trattati:  

 dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 2016/679, come nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale e 
Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio; 

 dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, relativi alle 
informazioni riguardanti l’avvenuta vaccinazione anticovid da parte del personale scolastico come anche quelle relative alla avvenuta 
prenotazione del vaccino, la omissione o il differimento della vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 
 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione dei dati: La rilevazione e raccolta di dati personali, come sopra identificati, 
verrà effettuato esclusivamente, per le finalità di verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del possesso dei requisiti necessari 
del personale scolastico e per consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio. 
Gli stessi saranno trattati in considerazione delle seguenti basi giuridiche: 

 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 2016/679; 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679. 
 decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 che pone in capo al dirigente scolastico l’obbligo della verifica dell’avvenuta vaccinazione 

anticovid da parte del personale scolastico. 

Nella definizione delle procedure adottate dall’Istituto è stata anche presa in considerazione la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1889 del 
7/12/2021 con oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”. 
 

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e 
riservatezza e potrà essere effettuato sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi. I dati potranno essere trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo dell’istruzione – SIDI e 
la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in 
tal modo l’esito della validità della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio della richiesta. La verifica 
dell’avvenuta vaccinazione da parte del personale potrà avvenire per mezzo della piattaforma allestita in SIDI da Ministero o, se necessario, 
attraverso specifica App utilizzabile su dispositivi mobili. 
 

Nell’ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei 
dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio. 
 

Obbligo o facoltà di conferire i dati: Il conferimento dei dati richiesti per la verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti dal DL 172/2021 è 
obbligatorio; il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di accesso ai locali 
scolastici e le conseguenze previste dalla normativa di riferimento. 
 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati: I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DL 172/2021. 
Le procedure di verifica sanno espletate dal Dirigente Scolastico, o suo delegato previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di 
riservatezza e sicurezza. I dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati 
potranno in particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per portare avanti i provvedimenti di 
propria competenza. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati non sono trasferiti 
all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
 

I Suoi diritti: Gli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679 Le conferiscono specifici diritti. In particolare, potrà ottenere conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, 
qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Potrà, inoltre, 
presentare reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), secondo le 
procedure previste dalla normativa vigente (art. 77). Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento 
ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 16 della suddetta normativa che richiede che i dati 
raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati. 
 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “VIA MOISÈ LORIA” nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore,  contattabile al 

seguente recapito : miic8fx00t@pec.istruzione.it; il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è Indo S.r.l.s. contattabile all’indirizzo 

dpo@indoconsulting.it. 
Timbro e firma del Titolare del trattamento 
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