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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vallata, 19.02.2021 

 

Ai docenti SEDE 

Al Personale ATA SEDE 

 

 

INFORMATIVA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

A Seguito della comunicazione della Regione Campania del 15/02/2021 relativa alla Campagna di vaccinazione Anti-Covid 

19 per il personale scolastico, l’Istituto scrivente si è già mobilitato per presentare gli elenchi del personale scolastico che 

ha aderito alla suddetta campagna. 

Tale elenco verrà caricato sulla piattaforma Scuola sicura della Regione Campania, successivamente ogni vaccinando 

dovrà completare personalmente l’adesione sul portale inserendo le ulteriori informazioni richieste. 

Si intende precisare che, la raccolta di informazioni è finalizzate esclusivamente per l’adesione alla campagna di 

vaccinazioni Anti-Covid 19 e la comunicazione al Servizio Sanitario Nazionale e gli organi competenti. 

L’ Istituto Scolastico, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e la normativa in materia di privacy, provvederà al 

trattamento dei dati raccolti secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1 Il conferimento dei dati, a seguito dell’adesione è OBBLIGATORIO 

2 Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata. 

3 I dati saranno caricati sulla Piattaforma Scuola Sicura della Regione Campania 

4 I dati saranno trattati dal personale di So.Re.Sa. S.p.A. (Soggetto aggregatore della Regione Campania), 
che adotta specifiche misure volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e ad evitare la perdita, 
la distruzione, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

a) I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta. 
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b) I dati personali non sono soggetti a diffusione. Non è prevista la trasmissione di dati personali a 
paesi terzi o organizzazioni internazionale. 

c) I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli 
obblighi di legge. 

d) Tutti i dettagli circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati da parte di So.re.pa S.p.a  sono 
consultabili al seguente link: https://www.soresa.it/privacy 

5 I dati potranno essere/saranno comunicati al Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero  della  Salute. 

6 Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati  

idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto vaccinato. I dati sanitari potranno essere trattati da centri 

medici specializzati nel valutare l’idoneità alla vaccinazione. 

7 Il Responsabile del trattamento dei dati personali indicati è SO.RE.SA S.p.a, complesso ESEDRA centro Direzionale 
Isola F9 80143 Napoli 

8 Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE l'interessato potrà inviare le relative 
istanze: 

a) In modalità cartacea, a mezzo raccomandata A/R inviata a So.Re.Sa. SpA, Complesso Esedra, 
Centro Direzionale Isola F9, 80143 Napoli (Italia) o con consegna diretta al Protocollo Generale 
della società; 

b) A mezzo pec, inviata all’indirizzo soresa@pec.soresa.it. 
 
 

Vallata, 19.02.2021 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Silvana Rita  SOLIMINE  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  
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