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INFORMATIVA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID
Titolare del Trattamento:
Sono titolari del trattamento il MIUR con sede in Roma viale Trastevere 76/a e l’Istituzione
scolastica nell’ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Salvia.
Interessati
Personale della scuola
Base giuridica
-motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
come da normativa vigente, inclusa la campagna di vaccinazione riservata al personale
scolastico.
Finalità del trattamento
- prevenzione dal contagio da COVID-19
- tutela della salute delle persone nella struttura scolastica
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie
Dati Raccolti
La raccolta di informazioni è finalizzata esclusivamente per l’adesione alla campagna di
vaccinazioni Anti-Covid19 e la comunicazione all’ASP, al Servizio Sanitario Nazionale e gli
organi competenti.
L’ Istituto Scolastico, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e la normativa in materia
di privacy, provvederà al trattamento dei dati raccolti secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza. Vengono salvaguardati e tutelati i diritti alla riservatezza.
I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e non sono soggetti a diffusione, non è prevista la trasmissione di dati personali a
paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o
successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale
a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto in procinto della vaccinazione. I
dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità
alla vaccinazione.
Destinatari
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento
e, in particolare dal responsabile dell’ufficio del personale e dal medico competente.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
(richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria).
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I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni
automatizzate.
Modalità di tutela
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento, ove possibile (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
viene presentata ai seguenti recapiti: Istituto Comprensivo Cassarà-Guida – via Sciopero
alla rovescia, 8 – 90047 Partinico (PA) o all'indirizzo PEC: paic88000p@pec.istruzione.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contatto al seguente recapito:
Email: dpo@wordandweb.it

Firmato da:
Dirigente Scolastico
Dott. SALVIA VINCENZO
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