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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
giungo 2003, n. 196 („Codice in materia di protezione dei dati personali“)
in relazione alle disposizioni di cui al decreto legge n. 73/2017

Le informazioni sulla situazione vaccinale delle alunne/degli alunni e delle studentesse/degli studenti, fornite
dagli esercenti la responsabilità genitoriale (ovvero dal tutore o da quelle persone a cui i minori sono stati
affidati) all'Istituto Comprensivo Bolzano IV-Oltrisarco sono trattate dalla scuola – anche in forma elettronica
– per le finalità di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, modificato e convertito in legge con la legge 31
luglio 2017, n. 119.
In base alla citata normativa (decreto legge n. 73/2017), queste informazioni devono obbligatoriamente
essere fornite alla scuola. Nel caso in cui i dati non siano forniti, la scuola comunicherà all'Azienda Sanitaria
i nomi delle alunne/degli alunni o delle studentesse/degli studenti per le/i quali non è stata consegnata
alcuna comunicazione (art. 3 comma 2 del DL n. 73/2017).

Al momento della consegna della documentazione e in relazione alla stessa, possono venire a conoscenza
dei dati personali delle alunne/degli alunni o delle studentesse/degli studenti, forniti alla scuola dagli
esercenti la responsabilità genitoriale, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico e il personale
insegnante e non insegnante (per esempio segretarie scolastiche e segretari scolastici, collaboratorii di
segreteria, personale addetto all'integrazione) - in quanto responsabili o incaricati del trattamento. I dati e le
informazioni sulla situazione vaccinale vengono poi gestiti dalla Segreteria della Scuola.
I dati sulla situazione vaccinale non vengono diffusi.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 196/2003, gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno il diritto di
accedere ai dati personali (propri o dei loro figli): hanno il diritto di essere informati se esistono dati che
riguardano loro stessi o i loro figli e hanno il diritto a che tali dati siano loro comunicati in forma intellegibile.
Possono richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati e, qualora sussistano i
presupposti giuridici, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati. Possono
inoltre ricevere la conferma che tali operazioni (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima, blocco) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Questi diritti possono essere esercitati dalla persona in questione con una richiesta rivolta senza formalità al
titolare o al responsabile.
Titolare del trattamento è l´Istituto Comprensivo Bolzano IV-Oltrisarco Via Castel Flavon, 16 39100 Bolzano
tel. 0471 288580 – fax 0471 288581 – mail ic.Bolzano4@scuola.alto-adige.it – IC.Bolzano4@pec.prov.bz.it
Responsabile del trattamento è la signora Rosanna Zancolò, segretaria c/o la sede dell´IC Bolzano IVOltrisarco Via Castel Flavon 16
39100 Bolzano
tel. 0471 288580 – fax 0471 288581 mail
rosanna.zancolo@scuola.alto-adige.it. Incaricato al trattamento dei dati è il personale di segreteria addetto
alla gestione degli alunni.
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