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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.4 DECRETO LEGGE N. 44/2021
La presente comunicazione assolve all’obbligo di informazione previsto dagli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione
ad eventuali dati personali forniti direttamente o forniti dalle persone eventualmente autorizzate
relativamente al procedimento per cui tali dati sono stati raccolti.
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Aulss 9 Scaligera con sede in Via
Valverde, 42 – 37122 Verona

Responsabile della protezione dei
dati

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al
seguente
indirizzo: Via Valverde, 42 – 37122 Verona
mail:rpd@aulss9.veneto.it PEC:protocollo.aulss9@pecveneto.it

Finalità e base giuridica del
trattamento

L’Ulss 9, per adempiere a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto
Legge 44/2021, raccoglie i seguenti dati personali:
Nome - Cognome - Data - di nascita - Codice fiscale - Qualifica
professionale/lavorativa - Indirizzo di residenza e/o domicilio, - Dati
relativi alla vaccinazione da SARS COVID 19 - o alle motivazioni
della mancata vaccinazione

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati, previa adozione di adeguate misure
tecniche ed organizzative di sicurezza, ai sensi di quanto prescritto
dall’articolo 4 del D.L. 44/2021, esclusivamente da parte di soggetti
appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel
rispetto dei principi di liceità , trasparenza, correttezza, pertinenza e
non eccedenza.

Destinatari dei dati
Personali

I dati personali sono comunicati ai Titolari del trattamento indicati
nel paragrafo sopra citato e non sono oggetto di ulteriore
comunicazione o diffusione, se non previsto esplicitamente da legge.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche che
consentono la loro memorizzazione, gestione e trasmissione nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza
dei dati personali.

Periodo di conservazione dei
Dati personali

Il Titolare conserverà i dati personali trattati fino al completamento
del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021.

Diritti fondamentali
dell’interessato

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei
limiti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, i diritti di
cui agli articoli da 15 a 22, contattando il Responsabile della
protezione dei dati previa istanza, da inviare alla seguente casella di
posta elettronica: rpd@aulss9.veneto.it, o tramite PEC:
protocollo.aulss9@pecveneto.it. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
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previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.77
del Regolamento (UE) 2016/679.
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