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INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI
COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19
La seguente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), circa l’utilizzo dei dati personali e relativi alla salute degli interessati che
non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 o che non hanno completato il ciclo vaccinale
o con ciclo incompleto, con più 80 anni di età o con più di 60 anni di età e con condizioni di salute che
determinano un maggior rischio per forme gravi di malattia COVID-19.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento di dati personali ha la finalità di promuovere l’adesione ed il completamento della
campagna vaccinale, come previsto dalla DGRV n. 1801 del 22.12.2020 “Approvazione del Piano
Vaccinazione Covid – 19 per la Regione del Veneto”, previa verifica dello stato vaccinale degli interessati,
tramite l'utilizzo dell’applicativo regionale SIAVr.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del punto 7) del primo paragrafo dell’articolo 4 del
GDPR è l’Azienda ULSS 9 Scaligera, che ha sede in Via del Valverde, 42, a Verona, i cui dati di contatto si
possono rinvenire sul sito www.aulss9.veneto.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo 37 del GDPR, il
proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail
rpd@aulss9.veneto.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali e di salute degli interessati sono trattati nell’esecuzione dei propri compiti di:
- interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell’articolo 9 o connesso all’esercizio di
pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR.
-medicina preventiva e protezione da gravi minacce per la salute causate dal virus Covid 19, ai sensi
dell’art. 9, paragrafo 2, lett. h) e lett. i) del GDPR.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Le attività oggetto della presente informativa prevedono il trattamento delle seguenti categorie di dati
personali:




Anagrafici (nome, cognome, codice fiscale)
Di contatto (indirizzo residenza o domicilio, numero di telefono)
Sanitari (appartenenza a categorie di rischio o determinate fasce di età, precedenti vaccinazioni,
dati di sorveglianza sanitaria)
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali e sanitari sono trattati da operatori appositamente autorizzati al loro trattamento ai sensi
degli articoli 28 e 29 del GDPR e dell’articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003, previa
adozione di adeguate misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa.
Tali operatori provvederanno, consultando SIAVR, ad individuare gli interessati ai quali inviare apposito
messaggio SMS di comunicazione dell’avvio dell’iniziativa di completamento della campagna vaccinale anti
Covid-19 e invito alla lettura della presente informativa, che sarà preliminarmente diffusa tramite apposita
campagna stampa e sul sito web dell’Azienda ULSS9 (www.aulss9.veneto.it)

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli interessati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione ad altro Titolare.

TRASFERIMENTO DATI
INTERNAZIONALE

VERSO

UN

PAESE

TERZO

E/O

UN’ORGANIZZAZIONE

I dati personali degli interessati non saranno oggetto di trasferimento a Paesi Terzi extra UE.

FONTE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento avviene avvalendosi di dati personali e sanitari forniti e raccolti dagli interessati in occasione
di precedenti vaccinazioni presso i servizi vaccinali regionali

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali utilizzati per le comunicazioni SMS agli interessati saranno conservati dal Titolare per 30
giorni dall’invio dei messaggi e successivamente distrutti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ PER IL LORO ESERCIZIO
L’interessato può, rivolgendosi direttamente al Responsabile della protezione dei dati personali,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@aulss9.veneto.it, esercitare il diritto di accesso ai Suoi
dati personali, o ottenere la rettifica o l’integrazione e, nei casi stabiliti da legge, la limitazione, la
cancellazione (qualora consentito dalla normativa specifica) o l’opposizione al trattamento (ai sensi degli
articoli 15-22 del Regolamento).

DIRITTO DI RECLAMO
L’interessato, qualora ritenga che i suoi dati personali siano trattati in modalità non conforme alla
normativa vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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