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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 
 
 
Informazioni specifiche per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante attestazione di 
avvenuta vaccinazione, differimento o eventuale esenzione per il personale scolastico ai sensi degli 
artt. 12 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e delle relative norme di armonizzazione 
 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 in G.U. è previsto l’obbligo vaccinale per il 
personale scolastico che prevede modalità e operazioni di trattamento per il raggiungimento della finalità 
specifica. La presente informativa è da intendersi integrativa di quella generale pubblicata sul sito web 
istituzionale cui si rimanda per le informazioni non riportate in questo documento. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di san Giovanni Bianco, con sede legale in Via Castelli, 19. È possibile 
rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica bgic86900v@istruzione.it, ovvero, contattando il numero telefonico seguente: 0345/43620. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. Massimo 
Zampetti, con sede in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 Mail: 
info@privacycontrol.it. 
 
TIPOLOGIA DI DATI CHE VENGONO TRATTATI 
I dati che Vengono trattati sono i seguenti: nome, cognome, codice fiscale, comune di residenza; Dati relativi 
all'adempimento di obblighi contrattuali: l’aver assolto o meno all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 ovvero 
dati in ordine all’attestazione di certificati di esenzione dalla campagna vaccinale. 
 
CATEGORIE DI INTERESSATI 
Il Personale scolastico dipendente: personale della Scuola (ATA e docente). 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La finalità di trattamento è la verifica dell’assolvimento della vaccinazione obbligatoria in argomento da parte 
della categoria di interessati e gli adempimenti conseguenti in caso di non assolvimento non giustificato da 
cause di esenzione o differimento dell’obbligo. 
Il trattamento è lecito in quanto previsto per un obbligo giuridico al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1, lettera e) del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali è eseguito per motivi di interesse pubblico nel settore scolastico e, in particolare, 
per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni 
di servizio all’interno dei plessi scolastici durante l’emergenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, 
lettere g) ed i) del GDPR, nonché dell’art. 2-sexies, comma 2, lettere u) e dd) del Codice Privacy Adeguato 
(D.Lgs. 196/2003 riformato dal D.Lgs. 101/2018).  
La base giuridica è rappresentata dal dispositivo di legge come in epigrafe (D.L.172/2021) nonché dalle 
disposizioni urgenti previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione della diffusione del 
virus. 
 

http://www.icsangiovannibianco.edu.it/
mailto:bgic86900v@istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
SAN GIOVANNI BIANCO 

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG) 
Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620 

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V 
Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it  -  e-mail: bgic86900v@istruzione.it 

 

 

 
CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terze parti. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO E CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI 
Il trattamento dei dati è effettuato dall’Istituto scolastico stesso tramite personale interno autorizzato e tenuto al 
segreto professionale. Il trattamento è eseguito con strumenti informatici e/o conservazione in modalità 
cartacea. I dati potranno essere trattati senza l’ottenimento di uno specifico consenso. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio per le finalità specificate. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno trattati fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o alle conseguenze previste in caso di 
mancato assolvimento e poi conservati fino al termine del periodo emergenziale. 
 
AVVISO SULLA LIMITAZIONE DI ALCUNI DIRITTI 
Alcuni diritti già previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 possono essere oggetto di limitazione per tutta la durata 
dell’emergenza, ai sensi dell’art. 23 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento medesimo. Tra le limitazioni 
possono annoverarsi la resa di informazioni in forma orale o sintetica invece della forma analitica prevista dagli 
artt. 13 e 14 del Regolamento. 

 
 
**** 
OGGETTO: PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
 
La presente informativa va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista 
dall'art. 13 e 14 del GDPR 679/16. La firma vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo 
ai loro dati personali.  

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto. Compreso e preso visione dell’informativa sulla protezione 
dei dati personali qui esposta, compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

*** 

La presa visione della presente informativa viene gestita dall’Istituzione scolastica attraverso le seguenti modalità:  

PRESA VISIONE DALLA BACHECA DIGITALE 
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