
Informativa sul trattamento dei dati personali 

per le verifiche previste dal DL n. 1/2022 

sui dati degli alunni 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Ai sensi  dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si informano le S.S.L.L.  riguardo ai 

nuovi trattamenti dei dati personali, consentiti dal Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 e 

finalizzati alla conoscenza dello stato vaccinale degli allievi della comunità scolastica. 

1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”, con 
sede in via Aschenez , 180, Reggio Calabria, tel.0965499421, rcvc010005@pec.istruzione.it , 
nella persona del Dirigente Scolastico  Dott.ssa Francesca Arena 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
La base normativa dei trattamenti di cui alla presente informativa è costituita dal Decreto Legge n. 
1 del 7 gennaio 2022, che attribuisce  al Dirigente Scolastico il dovere di assicurare il servizio di 
istruzione, per quanto possibile, in presenza, nelle classi ove si registrino o si siano registrati  casi 
di positività al SARS- CoV-2, oppure frequentate da allievi  dichiarati contatti “stretti” di soggetti 
risultati positivi alle procedure di accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2. Giuridicamente 
fondamentale è  anche la Nota del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021, recante  
l’ “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento i n seguito alla diffusione a livello globale 
della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”. 
La base giuridica del trattamento dei dati è, inoltre, rappresentata, dall’esigenza di svolgere un 
compito  connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) 
ed e) del Regolamento UE 679/2016. Il  trattamento è, inoltre, necessario per motivi di interesse 
pubblico, rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 

3. Tipologie di dati trattati 
Nello svolgimento delle attività propedeutiche all’applicazione delle nuove disposizioni di legge, il 
Dirigente Scolastico è autorizzato a trattare le informazioni relative all’avvenuta vaccinazione contro 
l’infezione da SARS-Cov-2 da parte della popolazione studentesca o anche relative all’intervenuta 
condizione di soggetto positivo alle procedure di accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2, 
ovvero contatto di soggetto positivo alle procedure di accertamento dell’infezione da SARS-CoV-
2. Saranno, altresì ,   trattate le informazioni relative agli esiti dei tamponi, con la finalità di assicurare 
le operazioni di tracciamento, da condurre in collaborazione con le autorità sanitarie competenti. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene attuato  con modalità  cartacee ed elettroniche. In 
particolare, le informazioni relative allo status vaccinale degli studenti potranno essere rilevate 
mediante invio dello stesso nell’apposita  funzione “Condivisione con i docenti”, nella sezione Argo 
famiglia del registro elettronico in uso presso il nostro Istituto. 
La comunicazione della sopraggiunta positività dello/a studente/essa alle procedure di 
accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2, o all’intervenuto status di contatto di persona 
risultata positiva alle procedure di accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 , viene effettuata 
da chi eserciti la responsabilità genitoriale,  mediante trasmissione di  mail all’indirizzo istituzionale 
rcvc010005@istruzione.it o all’indirizzo pec  rcvc010005@pec.istruzione.it. 
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Il conferimento dei dati richiesti per la verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti dal DL n.1 del 
7 gennaio 2022 è obbligatorio. 

5. Personale autorizzato al trattamento 
I soggetti interni che possono avere accesso alla casella rcvc010005@istruzione.it o alla pec 

rcvc010005@pec.istruzione.it   riservate  sono stati autorizzati specificatamente e formalmente dal 

Dirigente Scolastico. A tutto il personale scolastico   è, comunque,  già stato consentito il trattamento 

dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, necessari allo svolgimento delle attività di 

propria competenza. I docenti, per esempio, sono autorizzati a trattare i dati relativi a  vaccinazione  

e positività dei propri alunni , al fine di poter  condurre  in sicurezza le attività didattico/formative e  

per collaborare in sinergia con l’intera popolazione scolastica nell’ambito delle  attività di 

monitoraggio e tracciamento di propria pertinenza. 

6. Comunicazione e diffusione 
I dati relativi allo stato vaccinale della popolazione studentesca ovvero i dati relativi all’intervenuta 

positività dello/a studente/essa alle procedure di accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 

ovvero all’intervenuto status di contatto di persona risultata positiva alle procedure di accertamento 

dell’infezione da SARS-CoV-2 potranno essere oggetto delle comunicazioni consentite dalla legge. 

Le medesime informazioni non potranno essere oggetto di diffusione. 

7. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti 

previsti dalla normativa, secondo le seguenti  modalità. In particolare, potranno essere esercitati i 

seguenti diritti: 

• Il diritto di accesso (art. 15); 

• Il diritto di rettifica (art. 16) 

• Il diritto alla cancellazione (art. 17) 

• Il diritto di limitazione al trattamento (art. 18) 

Relativamente  al  trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento,  
per  poter  f a r  va lere  i  p ropr i  d i r i t t i .  

8. Diritto di Reclamo 
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 

compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di 

presentare  reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o 

di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

9. Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato senza il coinvolgimento umano, ai sensi 

dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                              documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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