
Al Responsabile del trattamento dei dati personali
della REGIONE ABRUZZO

Suo indirizzo PEC

Oggetto: Richiesta informazioni e disposizioni ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196.

Roseto degli Abruzzi, 8 agosto 2021

Il sottoscritto DI STEFANO VALERIO, nato a Bergisch-Gladbach (Germania 
Federale) il 02/03/1964, e residente in Roseto degli Abruzzi, via Lombardia 32, posta 
elettronica: valeriodistefano@valeriodistefano.com, PEC: vds@mypec.eu

PREMESSO CHE:

- nei giorni scorsi, sulla stampa on line nazionale e di settore, e in particolare, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo:

LiberoQuotidiano
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/28221589/generale-figliuolo-voglio-
nomi-cognomi-entro-venti-agosto-retroscena-sfuriata-ecco-chi-trema.html

Orizzonte Scuola
https://www.orizzontescuola.it/figliuolo-alle-regioni-entro-il-20-agosto-dati-univoci-
su-vaccinati-docenti-e-ata/

Rai News
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/scuola-figliuolo-regioni-entro-20-agosto-
dati-precisi-numero-prof-vaccinati-3fae916e-499d-4817-b344-125c9f9f9139.html

ADNKronos
https://www.adnkronos.com/scuola-figliuolo-a-regioni-entro-20-agosto-dati-precisi-
su-prof-vaccinati_7uzxmoyqqNGYdcAwuqEZKx

Agenzia ANSA
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/08/03/covid-rush-finale-su-green-pass-
e-scuola_b8670dd2-81ef-410f-99fe-75c7b91301c6.html

è apparsa la notizia secondo cui il Generale Francesco Paolo Figluolo, Commissario 
per l'emergenza Covid, avrebbe scritto alle Regioni richiedendo, entro il 20 agosto, di
fornire "dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna 
vaccinale" nella scuola.
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- Questo segnalante svolge attualmente la professione di docente. In passato ha subito
reazioni importanti alla somministrazione di un vaccino antitetanico ed è sottoposto 
in questi giorni ad indagini cliniche tese a verificare la compatibilità del proprio stato 
di salute con la somministrazione di un vaccino anti Covid-19. In attesa del risultato 
delle analisi e delle indagini cliniche di cui sopra, svolgerà il proprio servizio 
ottemperando diligentemente alle disposizioni recentemente adottate dal Governo.

- non è chiara e non viene altrimenti definita l’essenza del “dato univoco” richiesto

chiede di poter conoscere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente:

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che mi riguardano, anche se
non ancora registrati,   con particolare riguardo alla mia attuale posizione vaccinale  ;  
2. la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi;
3. l’origine dei dati;
4. le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento;
5.  la  logica  applicata,  se  il  trattamento  è  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti
elettronici;
6. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere stati comunicati o
verranno comunicati in futuro;
7. l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

Valga la presente anche come DIFFIDA a fornire al richiedente dati personali dello
scrivente che possano identificarlo in maniera certa ed inequivocabile come soggetto
a rischio, anche per ulteriori pregresse patologie, e, comunque, non vaccinato allo
stato attuale.

In  mancanza  di  una  risposta  entro  30  giorni,  mi  vedrò  costretto  ad  attivare  le
procedure  legali  presso  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  ai  sensi
dell’art. 145 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con profonda osservanza


