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Oggetto: Art. 13 D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Informativa all’interessato in materia di raccolta dei dati relativi agli obblighi vaccinali introdotti 
con D.L. 73/2017 convertito con 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».  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al 
trattamento di dati personali, il Comune di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire gli 
adempimenti imposti dal D.L. 73/2017, deve acquisire, o già detiene, dati personali che Vi 
riguardano, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. 
In particolare, ai sensi degli art. 3 e 5 del D.L. 73/2017, sono oggetto di trattamento i seguenti 
dati sensibili, relativi allo stato di salute: 
“.......idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 
indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle 
stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della 
formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che 
eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, 
entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi 
per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale..” 
Vi informiamo inoltre che il trattamento di tali dati è obbligatorio per le finalità del D.L. 
73/2017, così come enunciate all’art. 1, e cioè “al fine di assicurare la tutela della salute 
pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di 
profilassi e di copertura vaccinale nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari 
del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019 di cui all’intesa sancita dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
in data 19.1.2017”, ed “il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per 
i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati”. 
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

• Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza; 

• I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto D.lgs 196/2003 e 
conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e 
amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Sono adottate le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs 
196/2003;  

• Il titolare del trattamento è il Comune di Brescia; 
• Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi per l’Infanzia Dr.ssa Anna 

Maria Finazzi; 
• Gli incaricati al trattamento dati sono le sigg.re Zizioli Francesca, Puorto Raffaella,  Zoni 

Maria Concetta, Zanella Sonia, espressamente autorizzate all'assolvimento di tali compiti, 
identificate ai sensi di legge, ed edotte dei vincoli imposti dal D.lgs. 196/2003; 

• I dati oggetto di trattamento saranno comunicati esclusivamente ad ATS ai sensi dell’art. 3 
comma 2 D.L. 73/2017.  

Vi ricordiamo infine: 
• che la raccolta dei dati richiesti è indispensabile per l'assolvimento degli obblighi 

istituzionali imposti dal D.L. 73/2017 e l’eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte gli 
stessi comporterà in capo all’interessato, ricorrendone i presupposti, le responsabilità e le 
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conseguenze previste dagli art. 1 comma 4 e 3 commi 2 e 3 del D.L. 73/2017, compresa la 
sospensione dalla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia; 

• che, ai sensi degli artt. 18, 20 e 22 del D.Lgs 196/2003, non è necessario il consenso 
dell’interessato; 

• che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

  

 

La Responsabile del Settore 
           Servizi per l’Infanzia 
       (Dr.ssa Anna Maria Finazzi) 
 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili  e del rappresentante designato 

ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti  ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati . 

3- L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei 

dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi  per i quali i dati sono stati raccolti  o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  
impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato  o di comunicazione 
commerciale. 

 

  

 


