
 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo 

CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP) 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado 

 Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso – Ripatransone 

Via  Da Sole, 1  - 63065 -   RIPATRANSONE (AP) 

C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 -  APIC804003 - 

 e mail: apic804003@istruzione.it -  Pec: apic804003@pec.istruzione.it –  

Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it  

 
 

 

 
 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AI DOCENTI AL TRATTAMENTO DEI DATI VACCINALI 

STUDENTI /STUDENTESSE 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: DIRIGENTE GENTILI GAIA  

Sede: VIA DA SOLE,1 RIPATRANSONE (AP)  Tel. / FAX: 0735-9234/0735-99112 

 e-mail / PEC: apic804003@istruzione.it/apic804003@pec.istruzione.it  

Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it  

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Francesco Moroncini Tel. / 

FAX: 071.9030585 / 071.2210025 e-mail / PEC: dpo@morolabs.it  / morolabs@legalmail.it   

 

 

 Il Titolare autorizza tutto il personale Docente Scuola Secondaria di primo grado al trattamento in 

formato  cartaceo dei dati personali degli studenti e delle studentesse inerenti lo stato vaccinale o lo 

stato di guarigione dal Covid 19, al solo fine di verificare il possesso dell’idonea documentazione 

obbligatoria per l’accesso a scuola a seguito di un accertamento del secondo caso di positività 

nella classe frequentata. Qualunque altro trattamento,  inteso come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione,  l'uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 

il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, è vietato. 

 Eventuali sostituzioni di colleghi assenti, accessi per motivi di emergenza o altre situazioni 

impreviste, dovranno essere autorizzate e tracciate secondo quanto previsto dal Regolamento 

interno per la gestione dei servizi informatici e della specifica procedura operativa. 

 La presente autorizzazione, temporanea in attesa della piattaforma ASUR per una verifica 

centralizzata dello stato vaccinale dell’utenza,  non implica e non si configura come attribuzione di 

funzioni aggiuntive rispetto a quelle già assegnate, ma consente al personale preposto di trattare i 

dati personali in conformità alla normativa vigente e in particolare al Regolamento UE 2016/679.  

Il personale autorizzato, in caso di dubbi, domande, richiesta di delucidazioni, problemi di sicurezza 

nel trattamento dei dati personali può chiedere direttamente al Titolare o contattare il Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai numeri o mail sopra riportati. 
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