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Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la verifica dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 

dei Dirigenti Scolastici 

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

Con la presente informativa si forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei Dirigenti Scolastici 

interessati dall’attività di verifica relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale, prevista di cui 

all’art. 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 

76, introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, mediante un’apposita funzionalità 

automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la 

Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, nella figura del Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale dott. Rocco PINNERI, competente per la regione LAZIO in carica pro tempore, 

in qualità di soggetto che effettua le verifiche. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 54 del 3 luglio 2020 nella 

Dott. Federico Croso – dottore commercialista -  tel. n. 01849710023 E-mail: dpo@gdprscuola.it . 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Direttori degli 

Uffici Scolastici Regionali, o loro delegati, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale per la 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 dei Dirigenti Scolastici in servizio nelle istituzioni 

scolastiche statali della regione di competenza del Direttore Regionale che effettua la verifica.  

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del 

Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita dall’art.4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 

17 giugno 2021 e ss. mm. ii.. 
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