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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 ex art.14  Regolamento (UE) 2016/679 

 

Verifica dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 
del personale docente e ATA  

( Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI - Piattaforma nazionale 
DGC del Ministero della Salute ) 

 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 2016/679 in materia di “protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”,  la informiamo che il 

trattamento dei  Suoi dati personali  è improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, ed effettuato tramite l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

opportunamente individuate al fine di garantirne la riservatezza, l’integrità e la 

correttezza. 

 La presente informativa Le consente di conoscere la natura dei dati personali di Sua 

pertinenza in nostro possesso, le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari degli 

stessi nonché i diritti che le vengono riconosciuti.  

 
 

Titolarità del trattamento 

Il titolare del trattamento   è  l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo, nella 

persona del Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Angela Mirabile. 

 
Interessato al trattamento 
Interessati al trattamento sono i membri del  personale docente e ATA a tempo 

determinato e indeterminato in servizio presto codesto Istituto Scolastico , in quanto 

destinatari  dell’attività di verifica relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale anti 

Covid-19 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. 
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Finalità del trattamento e basi giuridiche  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica automatizzata, da 

parte dei Dirigenti Scolastici, o  dei  loro delegati, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo 

vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale 

scolastico docente e ATA, necessaria per legge  ai fini dello svolgimento delle attività 

lavorative. Le  basi  giuridiche   del trattamento consistono  nell’adempimento di un obbligo 

di legge ( art. 6 lett.  c),  Reg. UE 2016/679) al quale il Titolare del trattamento è soggetto -  

previsto 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,   e dal DPCM 

17 giugno 2021 e ss. mm. ii..-  nonché  nello svolgimento di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ( art. 6, lett. c) ed e) ,del Reg. UE 

2016/679). Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 

(art. 9, lett. g),   Reg. UE 2016/679). 

 

Dati personali oggetto del trattamento 

1. I dati personali del personale docente e ATA oggetto del trattamento sono: 

A. Nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale  (Dati personali comuni, 

ex art. 4, n.1. Reg. UE 2016/679); tali dati sono già presenti nella banca dati del 

fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione – SIDI, a 

disposizione del Titolare del trattamento. 

B. Stato vaccinale  relativo alla prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 ed 

eventuali variazioni intervenute rispetto alle 24/72 ore precedenti (Categorie 

particolari di dati  personali, ex art. 9  Reg.UE 2016/679) ; le suddette 

informazioni sono ottenute dall’interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di 

titolarità del Ministero della Salute. 

2. 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. 

 

 



 

 

Modalità di esecuzione del trattamento  

Il processo di verifica, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo dell’istruzione  

SIDI  e la Piattaforma nazionale DGC, consente di effettuare esclusivamente le operazioni 

di consultazione e visualizzazione dei dati, quotidianamente aggiornati,  relativi allo stato 

vaccinale di ciascun nominativo selezionato. 

I dati sono trattati in modalità automatizzata. I log applicativi e i dati relativi al personale in 

servizio sono custoditi nella banca dati del SIDI,  tutelati da specifiche misure di sicurezza 

per la conservazione, backup e disaster recovery, atte anche ad evitare ovvero attenuare 

la portata  pregiudizievole di eventuali violazioni dei dati personali, quali la perdita, usi 

illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati ( cd. “Data breach”). 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. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate tramite la Piattaforma 

nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare  l’avvenuto 

adempimento 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. 

 

Destinatari della comunicazione dei dati e assenza di trasferimenti 

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. 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o 

organizzazioni internazionali. 

 

 
Tempo di conservazione dei dati  

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:  



 

 

- 24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale ;  

- 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato vaccinale (per gestire la 

copertura dei giorni non lavorativi e festivi). 

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già 

presenti nel sistema informativo dell’istruzione–SIDI, continueranno ad essere 

conservati nel sistema del Ministero dell’istruzione. 

 

Dati di navigazione e cookie di sessione  

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a 

consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi. I cookie di 

sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 

consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste 

l’istallazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito 

acquisito. 

 
Riferimenti per la protezione dei dati personali 

Titolare del Trattamento 
 

Dirigente scolastico Pro Tempore: Prof.ssa Angela Mirabile 

Istituzione Scolastica: I.C.S. “Giuseppe Di Vittorio”  

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio 11 - Palermo  

C.F. 97163370824 

Telefono: 091.6216635 

E-mail dell’Istituto: paic85200e@istruzione.it 

PEC dell’Istituto: paic85200e@pec.istruzione.it  

 
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Istituto 
 
Leonardo Engineering Solutions Srl   
con sede legale in via Alfredo Casella n. 11, Palermo 
 
Partita IVA: 06156570829 
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telefono: 091 7789578 
 
email aziendale:  info@leonardo-engineering.it 
 
PEC aziendale: leonardo-engineering@omnibuspec.net 
 
nella persona di: 
Sig. Ferraro Giuseppe Antonio   
 
PEC personale: giuseppeantonioferraro@pec.it  
 
Staff RPD: Avv. Marilia Lo Re 
 
 

Esercizio dei diritti  
In ogni momento, in qualità di "interessato al trattamento dei dati personali”,  ai sensi degli 

articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679 potrà ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 

chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare 

gli altri diritti previsti dalla legge ; a tale scopo si potrà rivolgere a questo Istituto 

Scolastico,  presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di 

segreteria. Le ricordiamo altresì che ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o 

che non abbia ricevuto riscontro secondo legge.  

 

 
 
Palermo, 12.01.2021             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela MIRABILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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