Informativa

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA L. 119/2017
Gentile Signora, Egregio Signore,
al fine di assicurare la tutela della salute pubblica la Legge n. 119 del 31 luglio 2017 stabilisce che i bambini
di età 0-16 anni devono sottoporsi ad una serie di vaccinazioni obbligatorie e gratuite.

Per quanto riguarda i bambini iscritti a qualsiasi servizio educativo offerto dal Nido “Stella del Mare”, è
previsto che all’atto dell’iscrizione i genitori/tutori presentino la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni. Se le vaccinazioni non sono state tutte effettuate ne va certificato l’esonero, l’omissione o
il differimento oppure, in alternativa, bisogna presentare la formale richiesta di vaccinazione già avanzata
all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie entro la fine
dell’anno scolastico.

La presentazione della documentazione sopra citata deve essere completata entro il termine di scadenza
per l’iscrizione. Solo per quest’anno il termine di scadenza è fissato al 10 settembre 2017 per i bimbi
che, ad oggi, hanno già effettuato l’iscrizione ai servizi educativi offerti dal Nido “Stella del Mare”.

La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso: chi non presenta alcuna
documentazione non potrà frequentare il Nido “Stella del Mare”.

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dall’allegata
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
presentarsi:

 entro il 10 settembre per l’anno 2017
 entro il 10 luglio di ogni anno (a partire dal 2018)
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti sarà segnalata all’Azienda Sanitaria
che provvederà poi agli adempimenti di sua competenza.

Il trattamento dei dati personali nei programmi di vaccinazione obbligatoria per l’accesso o la frequentazione
dei servizi educativi per l'infanzia prevede due momenti principali:
a) presentazione da parte dell’utente, al momento dell’iscrizione, della documentazione o della
dichiarazione sostitutiva comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
b) verifica, da parte dei responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia, della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.

Per rendere più agevole e veloce il percorso burocratico di presentazione o controllo delle certificazioni
comprovanti l’adesione ai programmi di vaccinazione obbligatoria, si chiede di esprimere – nell’allegato
modulo - il consenso affinché il Comune di Lignano Sabbiadoro possa richiedere direttamente, sia
per il corrente anno scolastico che per i successivi, all’Azienda Sanitaria di residenza copia delle
certificazioni attestanti l’effettuazione delle vaccinazioni previste dalla L. 119/2017 e successive
modifiche.

Titolari del trattamento dei dati: l’Azienda Sanitaria di residenza ed il Comune di Lignano Sabbiadoro.

Responsabili del trattamento dei dati: Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di residenza e Segretario
Generale del Comune di Lignano Sabbiadoro, nei confronti dei quali Lei potrà, in ogni momento, esercitare i
diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che integralmente si trascrive:
ART. 7 – Diritto di accesso ai dati personali e 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)

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c)

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;

e)

e) dei soggetti o delle categorie 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 di 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)

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.

