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Albo/ Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO : Campagna di vaccinazioni per il personale scolastico – Comunicazione. 

 

 

Con riferimento alla comunicazione, prot. n. 110095 del 15/02/2021, dell’ASL di Caserta relativa 

alla campagna di vaccinazioni per il personale scolastico si evidenzia di aver provveduto 

all’inserimento dei dati anagrafici di tutto il personale docente e non docente, senza limite di età. 

Pertanto le S.S.L.L. ove interessate a vaccinarsi potranno confermare la propria adesione accedendo 

al link sotto indicato: 

 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino 

 

Coloro che dovessero trovarsi in situazioni particolari avranno cura di consultare il proprio Medico 

di Medicina Generale.   

Si segnala l’importanza dell’iniziativa finalizzata a tutelare la salute individuale e collettiva, nonché 

a garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica e nel contempo si precisa che, la raccolta 

di informazioni è finalizzata 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 riservatezza e dei diritti del personale. 

Pertanto si forniscono  le seguenti informazioni: 

1. Il conferimento dei dati è funzionale alla possibilità di aderire da parte del personale; 

2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata; 

3. I dati sono 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; 

5. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la  
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6. prestazione richiesta; 

7. 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; 

8. Il Responsabile del trattamento dei dati personali indicati è SO.RE.SA S.p.a, complesso 

ESEDRA centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli; 

9. 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. 

 

 

Distinti saluti.     

 

 
 

 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Mariachiara Menditto 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto 39/93  
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