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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE 

Il D.L. 44/2021 e ss.mm.ii. ha individuato i soggetti tenuti a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione 

da SARS-CoV-2 (comprensiva della dose di richiamo a partire dal 15 dicembre 2021).  

Nel medesimo decreto vengono stabilite le modalità con le quali l’adempimento di tale obbligo deve essere verificato. Alla 

luce di ciò, ai soggetti chiamati a sottoporsi a tali verifiche in base alla normativa vigente è opportuno fornire le seguenti 

informazioni.  

I dati trattati saranno quelli necessari alla verifica del sopracitato obbligo - eventualmente acquisiti secondo 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 -   quali i dati riguardanti l’effettuazione della 

vaccinazione, la sua prenotazione, il differimento/esenzione della vaccinazione. 

 

Chi tratterà i miei dati? 

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 

Come posso contattare il responsabile delle protezioni dei dati? 

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): Tel. 049/0998416, e-mail dpo@robyone.net, PEC dpo.robyone@ronepec.it  

Quali sono le 
finalità del 

trattamento? 

Perché il trattamento è legittimo? A chi 
verranno 

comunicati i 
miei dati? 

Per quanto tempo 
saranno conservati i miei 

dati? 

Per garantire 
la prevenzione 
dal contagio 
da COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il trattamento viene effettuato per l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico (art. 6, parag. 1, lett. 
e) nonché per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione 
da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero (art. 9, parag. 2, lett. i del GDPR).  
 
 
 
 
 

I dati 
personali 
raccolti non 
verranno 
diffusi o 
comunicati a 
terzi. 
 
 
 
 
 

I Suoi dati verranno 
conservati per il tempo 
necessario ad effettuare il 
controllo 
sull’adempimento 
dell’obbligo vaccinale e, in 
ogni caso, per il tempo 
necessario a comprovare 
la verifica svolta, salvo ed 
impregiudicato un tempo 
di conservazione ulteriore 
in caso di contestazione. 

 

Il mancato conferimento dei dati può determinare l’impossibilità di permettere l’ingresso nei locali nonché le 
eventuali ulteriori conseguenze previste dalla normativa nazionale. 

Quali sono i miei diritti? Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, Lei ha diritto di ottenerne, ove applicabile, l’accesso, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento. 
Si veda quanto previsto dagli artt.15-22 del GDPR. Può esercitare i Suoi diritti 
scrivendo all’indirizzo mail del Titolare. 

Chi tratterà i miei dati? Personale appositamente individuato della Struttura; responsabili esterni del 
trattamento, nominati ai sensi della normativa vigente, cui vengano affidati compiti 
nella gestione dell’emergenza in atto. 

A chi posso presentare 
reclamo? 

 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul 
sito www.garanteprivacy.it. 
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