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Circ. n. 285 

 
A tutto il personale  

Agli Atti 

Albo online 

 

Oggetto: Informativa obbligo vaccinale personale scolastico Ai sensi dell’art. 3-ter e dell’art. 

4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 

172/2021 

 

Come noto, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto 

dall’art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come 

previsto dall’art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 

172/2021. 
 
Finalità del trattamento: 

 

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 

comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della 

successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con 

circolare del Ministero della salute. 

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale 

scolastico. 

Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente 

l'adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite 

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, 

convertito con modificazioni dalla L. 87/2021. 

 
Secondo la normativa indicata, i trattamenti condotti presso questa istituzione scolastica sono 

improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

degli interessati.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

I suddetti dati non saranno trasferiti o comunicati in paesi extra UE. 

Il periodo di conservazione: Il Titolare del Trattamento vigilerà affinché si possa garantire agli 

interessati che, una volta raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno cancellati. 

I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 

Disposizioni: DL 6 Agosto 2021 n. 111; DL 26 novembre 2021 n.172; DPCM 17 giugno 2021; 

Circolari Ministero dell'istruzione: Prot. 1237 del 13 agosto 2021; Prot. 1889 del 7 dicembre 2021 

art. 8 (dati riguardanti i minori) e art. 9 (altre categorie di dati particolari). 
 





L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, il diritto di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla 

portabilità dei dati ed ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la 

profilazione. 

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

I diritti degli interessati sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 

2016/679: 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 19 Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del 
trattamento 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
Articolo 23 Limitazioni 

 
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy. 

I documenti prodotti verranno conservati agli atti dell'Istituto in formato elettronico o cartaceo. 

Il Titolare del Trattamento vigila per garantire agli interessati che i dati raccolti non verranno 

diffusi o comunicati a terzi e saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte 

strettamente necessaria al trattamento. 

 
Pistoia, 15 dicembre 2021 

 

               Il Dirigente scolastico 

Titolare del trattamento 

          

       Sarah Calzolaro 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


