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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 AI GENITORI  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

ALL’ALBO 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679 
(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 di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
Estremi identificativi del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Enrica GRIGOLI con sede a Roma, Piazza 
Winckelmann,20 Tel: 06/86219146     -  Email rmic8ec00c@istruzione.it  
 
Estremi identificativi del responsabile del trattamento (DPO) 
MERCURI Fabiana contattabile al seguente recapito: medingconsultingsrl@legalmail.it per avere maggiori 
informazioni sul trattamento o per esercitare i diritti previsti dal GDPR. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato a: 

1. Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale per il personale segnalato dal sistema informativo. 

2. Attivazione e gestione della sospensione dal servizio in caso di inadempienza.   

  

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento digitale e/o cartaceo. Le operazioni 
di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati 
personali. 
 
3. Base giuridica del trattamento  

• Decreto legge  26 Novembre 2021 n. 172 
 

4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati comuni e particolari contenuti nei seguenti documenti: 

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 l'obbligo vaccinale  
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto necessari ad adempiere ad un obbligo 
di legge. 
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6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
 
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
I suoi dati verranno conservati in formato digitale e cartaceo e verranno cancellati al venir meno dell’obbligo 
vaccinale.  
 
8. Diritti dell’interessato 
In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del 
titolare/contitolari del trattamento dei dati i seguenti diritti: 

• Diritto di Accesso. 
• Diritto di Rettifica. 
• Diritto alla Cancellazione 
• Diritto di Limitazione di Trattamento 
• Diritto alla Portabilità dei Dati 
• Diritto di opposizione al trattamento 
• Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati 

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo. 
 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di 
cui al precedente punto 8, può inviare una mail a medingconsultingsrl@legalmail.it 

 
Roma, 14 dicembre 2021 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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