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Porto Mantovano, 31 ottobre 2017 

 All’Assistente Amministrativa 
 Carmela Montano 

OGGETTO: nomina Incaricato trattamento dati documentazione vaccini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale; 

VISTO Il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 che regolamenta il trattamento dei dati personali e 
disciplina. la gestione delle banche dati utilizzate; 

VISTO l’art. 3 del D.Lgs. n. 196/2003 (principio di necessità nel trattamento dei dati); 

VISTO il provvedimento del Garante della privacy del 1settembre 2017, n. 365; 

CONSIDERATA la delicatezza della procedura da mettere in atto , 

NOMINA 

l’assistente amministrativa Carmela Montano, incaricata del trattamento dati 
documentazione vaccini relativi agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano. 
La S.V. opererà sotto la responsabilità, coordinamento, supervisione e vigilanza del 
titolare del trattamento dati, Dirigente scolastico Maria Cristina Accordi e del 
Responsabile del trattamento dati, DSGA Marina Vecchi.  
Istruzioni: i documenti riportanti i dati vaccinali presentati in forma cartacea relativi al 
singolo alunno dovranno essere raccolti e conservati in busta chiusa sulla quale dovrà 
essere riportato il nome dell’interessato. Le buste dovranno essere conservate in 
apposito contenitore nell’armadio posto nell’ufficio Alunni e chiuso a chiave. 
Gli elenchi degli alunni con l’indicazione dello stato vaccinale, saranno conservati nel 
sistema informatico dell’Istituto e protetti da password di accesso. Tale password sarà 
a disposizione degli assistenti amministrativi incaricati , del Titolare e del Responsabile 
del trattamento dei dati. 

 Il Responsabile del trattamento dati  Il Titolare del trattamento dei dati 
 Il D.S.G.A.  Il Dirigente Scolastico 
 Marina Vecchi  Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

Responsabile del procedimento 

Marina Vecchi 
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