
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 – 14 DEL REG.UE 2016/679 – GDPR 

Campagna vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19 

A seguito del diffondersi della pandemia di COVID-19 nel nostro paese, il Governo italiano, le Regioni e USSL, è 

stata impostata una campagna vaccinale per la prevenzione del contagio da Coronavirus. 
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pec: israa@pec.it , Titolare del trattamento raccoglierà i seguenti dati personali che la riguardano per effettuare le 

vaccinazioni in parola, tratteremo i suoi dati: 

- Identificativi  

- Indirizzo mail e contatto telefonico  

- Nominativo medico curante  

La finalità del trattamento è quella di tenere traccia dei soggetti sottoposti a vaccinazione per il processo di cura 

degli ospiti e la salvaguardia della salute dei lavoratori; il trattamento è necessario ad adempiere ad un obbligo di 

legge a cui il titolare del trattamento è soggetto ex art. 6 par. 1 lett. c); Il trattamento è necessario di medicina 

preventiva, diagnosi, assistenza sanitaria; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ex. art. 9 par.2 lett. h) e i).  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio di vaccinazione, in caso contrario il servizio 

non potrà essere erogato. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 

la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 

vigenti. 

I dati personali oggetto di questo trattamento sono conservati per il tempo strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità per le quali sono raccolti. Una volta concluso il procedimento, i dati verranno 

conservati nell’archivio di I.S.R.A.A. per le finalità di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici secondo le modalità previste dall’art. 89 del GDPR 2016/679. 

I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti terzi 

che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che 

costituiscono oggetto delle funzioni del titolare, con i quali sono strati stipulati specifici contratti ai sensi dell'art. 28 

del GDPR. 

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi ed Enti pubblici, che hanno rapporti 

con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, in particolare per quanto previsto dalla normativa sopra 

indicata. 

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento è consultabile presso gli uffici del Titolare. 

I dati personali raccolti non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento all’estero. 

     

I diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR 2016/679: 

- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, 

l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; 

- diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; 

- diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; 

- diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, 

sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; 

- diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. 

L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR 

2016/679. 

 

L’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti al Titolare del trattamento: 
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pec: israa@pec.it  

Il titolare ha provveduto alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati contattabile alla e-mail 

dpo@israa.it  
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