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Circolare interna nr.6 

                                                                             Suisio, 13 settembre 2017 

 

- Ai genitori degli studenti e delle studentesse  
- Ai docenti 

- Al personale ATA 

IC SUISIO 

OGGETTO: Obblighi vaccinali – Chiarimenti e informativa privacy 

Richiamando le Circolari Interne n.4 del 5/9/2017 avente per oggetto Indicazioni operative per 

l’applicazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n°119, 

recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci” e n.5 del 8/9/2017 avente per oggetto Anno scolastico 2017/18 – 

Disposizioni alle famiglie degli studenti si forniscono di seguito ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito 

agli obblighi vaccinali in capo alle famiglie: 

- il termine per la consegna della documentazione è fissato al 31 ottobre 2017 

- la documentazione va consegnata personalmente esclusivamente c/o gli Uffici di Segreteria  aperti 

nei seguenti giorni ed orari: 

 lunedì / mercoledì/sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Si trasmette allegata alla presente Circolare Informativa sulla privacy relativamente al trattamento dei dati 

personali connessi agli adempimenti sugli obblighi vaccinali, da riconsegnare unitamente alla 

documentazione. 

Confidando nella consueta collaborazione e a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento si porgono 

distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberta dott.ssa VILLA 

 
 

  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ADEMPIMENTI IN MATERIA VACCINALE 

(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 
Gentile Genitore, 

 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 desideriamo fornirle le seguenti informazioni. 

 
Finalità del trattamento 

 
I dati richiesti e forniti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di carattere amministrativo e 

istituzionale per gli adempimenti in materia vaccinale stabiliti dal D.L. 7 giugno 2017, n.73,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.119 e dalla normativa vigente in materia. 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti 

dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità 

per le quali sono raccolti, relativamente agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. 

Titolari del trattamento è l’IC ”Rita Levi-Montalcini” di Suisio. Nei casi previsti dalla normativa, i dati 

saranno trasmessi alle Agenzie di Tutela della Salute e alle Aziende Sanitarie Locali competenti. 

 
Responsabile del trattamento interno è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’IC 

“Rita Levi-Montalcini” di Suisio. 

 
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento degli stessi sono obbligatori per il perseguimento 

delle finalità istituzionali sopra richiamate. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e 

del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo 

vaccinale, sono quelli previsti dalla normativa vigente. 

 
L’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Suisio la informa, infine, che è nelle sue facoltà 

esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al Dirigente 

scolastico dell’Istituto ai recapiti indicati sul sito web istituzionale della scuola www.icsuisio.gov.it  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA FIRMATO UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI VACCINALI) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC 

“Rita Levi-Montalcini” 

di Suisio 

 
Il/La sottoscritto/a  , nato/a a _______________ il __________________ 

 

genitore dell’alunno  frequentante la classe   
 

della Scuola    
 

dichiara 
 

- di avere ricevuto e letto attentamente la presente informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in relazione ai trattamenti dei 

dati richiesti ed alle informazioni fornite. 

 

 

 
  ,      

(Firma leggibile) 
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