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CIRCOLARE N. 140

A tutto il Personale Docente e A.T.A
Al sito web dell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: RACCOLTA DATI CONCERNENTE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL PIANO
VACCINALE.

Si invia informativa ad integrazione della nota dell’UST di Lecce prot .2291 del 10.02.2021
con all’oggetto: “INFORMATIVA BREVE SCUOLA PER CAMPAGNA VACCINALE” a cura del Dott.
Centonze Matteo Responsabile Protezione Dati del Nostro Istituto.
INFORMATIVA PRIVACY
“I dati personali raccolti tramite il modulo di manifestazione di interesse saranno trattati

esclusivamente per effettuare la comunicazione alla ASL e alla Regione Puglia (titolari del trattamento
e alle cui specifiche informative sul trattamento dei dati si rinvia), per l’esecuzione di compiti di
interesse pubblico rilevante, sulla base di norme di legge e/o regolamento e per lo svolgimento dei
compiti del Servizio Sanitario Nazionale (attività di prevenzione nell’ambito del Piano di Vaccinazione
Covid-19). La partecipazione alla campagna vaccinale è facoltativa e la mancata partecipazione non
avrà alcuna conseguenza per il personale scolastico. L’Istituto scolastico tratterà in maniera
autonoma solo i dati anagrafici relativi al personale dipendente che ha aderito. Per esercitare i diritti
di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, per conoscere i dati di contatto del Responsabile
Protezione Dati e per tutte le altre informazioni sul trattamento dei dati effettuato dall’Istituto
scolastico si rinvia all’informativa privacy del personale dipendente già fornita e disponibile sul sito
web istituzionale.”

Il Dirigente Scolastico
Emilia Fracella
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