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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D’ADDA 

 
TRATTAMENTO DEI DATI VACCINALI 

 

 
1. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell'interessato. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla 

normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività 
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di 
dati personali di natura diversa. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 

 

2. BASE GIURIDICA DI TRATTAMENTO: I soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e 
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e 
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati  che l'interessato 
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto 
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli 
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità 
dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli 
adempimenti. 

 
3. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche  di 
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione 
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono 
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono  di identificare gli 
interessati solo in caso di necessità. 

 
4. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
sono conservati separatamente da al tri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I 
medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o 
banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere 

diffusi se non per obblighi di legge. 
 

6. FINALITA’ DI TRATTAMENTO: Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili, i soggetti pubblici sono 
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di  trattamento  indispensabili  per  il perseguimento  delle 
finalità  per  le  quali  il  trattamento  è  consentito,  anche  quando  i  dati  sono  raccolti nello svolgimento di 
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 
I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico -attitudinali volti a definire il 
profilo o la personalità dell'interessato. 

 
7. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: Le operazioni e i trattamenti, di cui al comma 2,5 e 6, se effettuati 
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi 
solo se previsti da espressa disposizione di legge. 
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8. MODALITA’ DI CONSEGNA DEI DATI PERSONALI: Le attestazioni o i certificati o le dichiarazioni 

sostitutive, relativamente ai dati vaccinali, vanno consegnati dalle famiglie in busta chiusa (accedendo uno alla 
volta allo sportello segreteria alunni) o via PEC. Alla famiglia va rilasciata ricevuta, ai fini amministrativi, dato 
che costituisce adempimento di un obbligo con un termine. 

 

9. MODALITA’ DI ARCHIVIAZIONE: I documenti verranno protocollati e conservarti in luogo riservato, chiuso 

a chiave (non nel fascicolo dello studente). I dati sanitari andranno conservati separatamente dagli altri dati 
personali degli interessati, anche se il formato è elettronico. 

 

10. INCARICATI AL TRATTAMENTO:  Gli  incaricati  del  trattamento,  nominati  dal  Dirigente scolastico, 

aprono le buste chiuse, registrano e conservano i documenti. Gli incaricati del trattamento  dei dati vaccinali 
sono, oltre al Dirigente Scolastico e al Vice Dirigente Scolastico, gli Assistenti Amministrativi Aschettino 
Caterina e Mule’ Lucia. 

 

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Fara Gera 
d’Adda (BG), in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico. 

 

12. DATA PROTECTION OFFICER: L’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda (BG) ha provveduto a 
nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) la società 
Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti. 

 
13. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i propri diritti ai 
sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par.1 del GDPR, al Titolare del 
trattamento tramite il sito internet dello stesso Istituto. 
E’ facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Daniela Grazioli 
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA DA INDICAZIONE A 

MEZZO STAMPA AI SENSI 3, C. 2, D.LGS. 39/9) 


