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INFORMATIVA PRIVACY 

INTEGRAZIONE GESTIONE DATI VACCINALI 

(SARS-COV-2) DEGLI STUDENTI 
 

 

Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto 

Scolastico mediante l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare: 

 

Come avviene il 

trattamento e 

per quale finalità 

saranno trattati i 

miei dati 

personali? 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo 

ultimo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo 

legale a cui il Titolare del trattamento è sottoposto in forza del Decreto Legge 01 del 07 

Gennaio 2022 che ha aggiornato le misure di quarantena ed isolamento applicabili in ambito 

scolastico. 

Relativamente ai soli alunni della Scuola Secondaria di I e II Grado e del Sistema di Istruzione 

e Formazione Professionale, è previsto che, qualora nell’ambito di uno stesso gruppo classe si 

manifestino 2 o più casi di contagio, la sospensione dell’attività in presenza, l’applicazione 

delle misure di auto-sorveglianza nonché la durata della quarantena, varino in funzione dello 

stato vaccinale comunicato dall’alunno stesso (conclusione ciclo primario, ed eventuale 

somministrazione dose di richiamo) e del suo eventuale pregresso contagio. 

Quali dati 

tratterete al fine 

di raggiungere 

le finalità sopra 

esposte? 

Il Datore di lavoro o il suo delegato riceverà dall’alunno che lo voglia condividere 

l’informazione in ordine al suo stato vaccinale, indicativamente mediante la produzione del 

certificato di vaccinazione ma anche in ogni altro modo valido. 

In funzione dello stato vaccinale dell’allievo, il Datore di Lavoro provvederà ad applicare le 

regole riportate nel 

D.L. 01/2022 che, se lo troveranno vaccinato da meno di 120 giorni o in regola con la 

somministrazione della c.d. “dose booster”, comporteranno l’applicazione delle misure di 

auto-sorveglianza in luogo della quarantena. 

I miei dati 

entreranno nella 

disponibilità di 

altri soggetti? 

I dati personali relativi alla verifica dello stato vaccinale saranno consultati da parte del Datore 

di lavoro o del suo delegato esclusivamente nei casi previsti dalla Legge ossia: 

- Se l’allievo frequenta un gruppo classe in cui si sono manifestati 2 o più positivi al virus; 

- Se l’allievo frequenta la Scuola Secondaria di I o II Grado o una scuola del sistema I.e 

F.P. 

- Se l’allievo o chi esercita su di lui la potestà genitoriale, intende dare evidenza 

del proprio stato vaccinale. 

Il personale delegato al controllo da parte del Datore di Lavoro è stato preventivamente 

formato in materia di riservatezza dei dati. 
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Cosa accade se 

non conferisco i 

miei dati? 

Il conferimento dei dati è facoltativo, la mancata esibizione del certificato vaccinale o di 

ogni altro documento idoneo a fornire indicazioni in ordine allo stato vaccinale dell’allievo, 

determinerà l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia previste per i 

soggetti non vaccinati. 

Cos’altro devo 

sapere? 
Per semplicità ed esigenze di brevità la presente rappresenta una integrazione della 

informativa di base fornita all’atto della costituzione del rapporto, tutte le informazioni relative 

ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla 

lettura dell’informativa citata. 
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