
 

 
 
 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: TRASMISSIONE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA 
DELL’OBBLIGO VACCINALE ANTI COVID-19 DEL PERSONALE (ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 
                                                                      
 L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, introducendo l’art. 4-ter del decreto-legge 1° 
aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  ha  esteso  
l’obbligo vaccinale anche al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non 
paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 
dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. 
Il Dirigente Scolastico, attraverso una nuova funzionalità nell’ambito del Sistema 
Informativo  dell’Istruzione  (SIDI),  assolve  all’obbligo  di  verifica  in  merito  alla  regolarità  dello  stato 
vaccinale  del  personale  in  servizio  nell’Istituzione  scolastica.  A  tal  fine  si trasmette l’informativa di cui 
all’oggetto relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata. 
 
  
Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 
del personale (Art.14 del Regolamento UE 679/2016) 
 
Con la presente informativa si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale interessato 
dall’attività di verifica relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale, prevista di cui all’art. 4-ter del D.L. 1° 
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  28  maggio  2021,  n.  76,  introdotto  dall’art.  2  
del  D.L.  26  novembre  2021,  n.  172,  mediante un’apposita  funzionalità  automatizzata  del  Sistema  
informativo  del  Ministero  dell’Istruzione-SIDI,  che  interagisce  con  la Piattaforma nazionale-DGC (Digital 
Green Certificate) del Ministero della Salute.  
 
1. Titolare del trattamento dei dati  
Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Liceo “Ettore Palumbo”,  nella  figura  del  Dirigente Scolastico 
Maria Oliva, in  carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. 
  
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  è  stato  individuato  nell’ing. Nicola Solenne. 
  
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Dirigente scolastico, 
o suo delegato, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 
SARS-CoV-2 del personale  in  servizio  nell’ istituzione  scolastica  di  competenza  del  Dirigente scolastico  
che  effettua  la verifica. La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere 
ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare  del  trattamento,  nonché  di  eseguire  un  compito  di  
interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 
lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. La  fonte  normativa  da  
cui  discendono  gli  obblighi  giuridici  di  cui  sopra,  in  capo  al  Titolare  del  trattamento,  è  costituita 
dall’art.4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, 



introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii., 
nota prot. AOODPIT n. 1889 del 07-12-2021 e nota prot. AOODPPR n. 1338 del 14-12-2021 
 
4. Categorie di dati trattati 
Nell’ambito  del  processo  di  verifica  della  regolarità  dello  stato  vaccinale  e  delle  eventuali  variazioni 
intervenute,  saranno trattati esclusivamente dati del personale, come di seguito rappresentato: 
•          dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, 
codice fiscale; 
•           dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento 
UE 679/2016, relativi allo stato vaccinale ed eventuali variazioni intervenute rispetto alle 24/72 ore 
precedenti. 
Sono trattati, inoltre, dati contenuti nei log applicativi, che tracceranno le seguenti informazioni: 
• Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio; 
•Esito della richiesta del servizio; 
•Numero dei CF verificati; 
• Data e ora di esecuzione della transazione. 
 
5. Fonte da cui hanno origine i dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell’istruzione – 
SIDI, a disposizione del Titolare. Le informazioni relative allo stato vaccinale degli interessati sono ottenute 
dall’interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute. 
  
6. Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo 
dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero 
della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’informazione, aggiornata 
quotidianamente, sullo stato vaccinale ed eventuali variazioni dello stesso. Il processo di verifica consente 
di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. 
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, il 
personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti 
rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai 
medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza. 
I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, 
adottando specifiche misure  di  sicurezza  per  la  conservazione, backup  e disaster recovery,  atte  anche  
ad  evitare  qualsiasi  violazione  dei  dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed 
accessi non autorizzati.   Nell’ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il 
contenimento del rischio. 
  
7. Destinatari della comunicazione dei dati 
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi 
del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla 
normativa del DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii. 
 
8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 
  
9. Periodo di conservazione dei dati personali 
I  dati  relativi  allo  stato  vaccinale  restituiti  dalla  Piattaforma  Nazionale-DGC  sono  conservati  nel  
Sistema  informativo  del Ministero dell’Istruzione SIDI, esclusivamente per motivi tecnici, per il tempo 
strettamente necessario per erogare il servizio di verifica. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria OLIVA 


