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INFORMATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE SCOLASTICO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ad integrazione  dell’informativa  per  il  personale  ATA e  per  il  personale  Docente  fornita  ad  inizio  anno
scolastico, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Informiamo che i dati saranno trattati dalla nostra istituzione scolastica, LICEO “ANTONIO ROSMINI”, in
qualità di Titolare del trattamento, con sede in ROVERETO, CORSO BETTINI, 86, telefono 0464437700, e-
mail: segr.liceorosmini@scuole.provincia.tn.it, PEC: rosmini.rovereto@pec.provincia.tn.it,
Il  Responsabile  della  protezione  dati  designato  è  Studio  Gadler  s.r.l.,  sito  in  Via  Graberi  12/A,  referente
Giovanni Poletto, che sarà contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail  dpo@studiogadler.it,
PEC: pec.gadler@pec.gadler.it.

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati
relativi a:
- l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità̀ stabilite nell'ambito della campagna vaccinale

in atto; 
- l'attestazione relativa all'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- il differimento della vaccinazione ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021;

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono al personale ATA ed al personale docente del titolare del
trattamento. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, in attuazione
del D.L. 26 novembre 2021, n. 172.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, l’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, 
introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del titolare del trattamento  o ad altri
luoghi, comunque, a quest’ultimo riferibili al fine di svolgere la propria attività lavorativa. Un eventuale rifiuto
a conferirli impedisce l’ingresso presso i luoghi di lavoro del Titolare del trattamento e lo svolgimento della
propria prestazione lavorativa.

MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati potranno essere comunicati a terzi solo in attuazione di specifici obblighi normativi.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati fino a quando non sarà dichiarato terminato lo stato di emergenza sanitaria, nel rispetto
della normativa vigente. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità indicate nella presente informativa non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione europea.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che: 
 ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei
propri dati nei casi previsti; 

 le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato -
salvo  che  ciò  si  riveli  impossibile  o  implichi  uno  sforzo  sproporzionato  –  saranno  comunicati  dalla
Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;

 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

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

Informativa aggiornata al 14/12/2021. 
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