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NOMINA DI AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE 

 

IIS L. Da Vinci, con sede in via Fortis N. 3 Arzignano (VI), tel. 0444/7672206, e-mail viis00200v@istruzione.it, PEC 

viis00200v@pec.istruzione.it, in persona del Suo legale rappresentante il dirigente Scolastico la dott.ssa Iole Antonella 

Frighetto, 

 

CONSIDERATO: 

- l’incarico ricoperto dalla S.V. all’interno di questo Ente; 

- quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personale 679/2016 (GDPR), che 

regola il trattamento dei dati personali; 

- che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 

l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4, n. 2 GDPR); 

- la circostanza che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica in atto, le operazioni di trattamento condotte 

costituiscono ipotesi di trattamento di dati personali per la quale è necessario nominarLa soggetto autorizzato al 

trattamento. 

 

Il Titolare 

 

NOMINA 

 

DE LUCA MARIAGIOVANNA AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

La presente autorizzazione, pertanto, le consente di trattare i dati personali relativi ai seguenti trattamenti: 

 

Trattamento Finalità 
Interess

ati 

Tipologia di 

dati 

Modalità di 

trattamento 

Banca 

Dati 

Permessi di 

Trattamento 

dei dati 

Gestione emergenza 

Covid 19. Nello 

specifico trattasi di 

verifica dell’obbligo 

vaccinale - 

eventualmente 

acquisendo 

informazioni con le 

modalità definite con 

il decreto del 

Presidente del 

Consiglio dei ministri 

di cui all'articolo 9, 

comma 10, del 

decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, 

n. 87. 

Per garantire la 

prevenzione dal 

contagio da 

COVID-19. 

 

Tutti i 

docenti e 

il 

personale 

scolastic

o 

 

dati anagrafici; 

i dati 

riguardanti 

l’effettuazione 

della 

vaccinazione, 

la sua 

prenotazione, il 

differimento/  

esenzione della 

vaccinazione.  

Strumenti 

cartacei ed 

elettronici. 

Archivio 

cartaceo ed 

elettronico. 

Consultazione; 

raccolta; 

conservazione; 

cancellazione. 
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Nel ruolo di Autorizzato Lei è preposto/a ad effettuare le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto delle 

modalità di seguito precisate: 

 operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con conseguente divieto 

di divulgare a terzi le informazioni di cui è venuto/a a conoscenza; 

 limitare il trattamento dei dati a quanto necessario ed indispensabile all’adempimento delle sue mansioni e 

accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere a tali compiti; 

 applicare quanto disposto dall’Ente in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i 

rischi di perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla vigente 

normativa in tema di protezione dei dati personali. 

 

Nelle operazioni di verifica, Lei sarà tenuto a rispettare anche le seguenti Istruzioni Operative, oltre ad ogni altra 

indicazione proveniente dal Titolare del Trattamento, per la protezione dei dati personali, nell’ambito dei trattamenti 

effettuati a fini di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 Provvedere alla verifica dell’obbligo vaccinale come da protocollo interno e/o da direttive, anche verbali, 

ricevute dall’Ente rendendo edotti gli interessati della possibilità di consultare l’informativa privacy messa a 

disposizione dell’Ente. 

 Limitare la consultazione alle informazioni necessarie ai fini dell’adozione dei provvedimenti, anche interni, 

legislativamente previsti. Nello specifico trattasi di informazioni riguardanti l’effettuazione della vaccinazione, 

la sua prenotazione, il differimento/esenzione della vaccinazione. 

 Comunicare le risultanze delle verifiche, con le modalità indicateLe dall’Ente, agli Uffici competenti o, se Lei 

opera presso suddetti uffici, provvedere affinché, con le modalità previste dalla legislazione vigente, siano 

raccolti presso gli interessati i documenti di rilevanza e, eventualmente, siano adottati i provvedimenti opportuni 

in ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo. 

 

Durata. Il presente atto di nomina si intende valido fino a che sarà prevista la verifica delle certificazioni. 

 

 

DATA___________________ Firma del Titolare del trattamento_____________________________ 

 

DATA_______________________ Firma dell’Autorizzato_____________________________ 
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