Direzione Socio Sanitaria

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID-19
Regolamento UE n. 679/16 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Decreto Legislativo n. 196, 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Gentile Utente,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679/UE (di seguito, anche “GDPR”) e della normativa privacy
interna vigente, con la presente forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario,
con sede legale in Via Stelvio, 25, 23100 Sondrio, che potrà essere contattato al seguente recapito:
protocollo@pec.asst-val.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@asst-val.it.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, raccolti attraverso la piattaforma regionale adibita a tale servizio e da Lei forniti in sede di
accettazione ed anamnesi, saranno trattati nell’ambito della campagna vaccinale avviata con riferimento al COVID19 al fine di procedere alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19.
3. Base Giuridica
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma è necessario per poter aderire al Piano di Vaccinazione
Covid-19.
La base giuridica del trattamento è data dall’art. 9, par. 2, lett. b), g) e h) GDPR (assolvimento di obblighi in materia
di sicurezza e protezione sociale, motivi di interesse pubblico rilevante, nonché gestione dei sistemi e servizi
sanitari) e nell’art. 6 par. 1 lett. c) GDPR (adempimento di obblighi di legge).
4. Ambito di comunicazione
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati dal personale dell’ASST a cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed
a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati
o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno
dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.
Si precisa altresì che le medesime informazioni potranno essere condivise con ulteriori istituzioni pubbliche in
attuazione di specifiche disposizioni di legge, nel pieno rispetto del principio di minimizzazione in accordo a cui la
comunicazione avverrà solo se necessaria e con esclusivo riferimento ai dati essenziali e pertinenti.
Per avere conoscenza dell’elenco completo ed aggiornato di ogni ente che potrebbe avere accesso ai suoi dati sarà
sufficiente scrivere al Titolare all’indirizzo: protocollo@pec.asst-val.it.
I suoi dati NON saranno oggetto di diffusione.
5. Modalità e tempi di conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con l’adozione di
ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, nel
rispetto degli obblighi di conservazione e dei limiti previsti dalla legge.
In qualsiasi momento, Lei potrà chiedere gli esatti tempi di conservazione dei dati scrivendo a: protocollo@pec.asstval.it.
6. Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di interessato al trattamento dei dati in esame, le sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR, ovvero
di chiedere al Titolare: l'accesso ai dati personali, l’indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento e la
richiesta di limitazione, opposizione o portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità
indicate dal GDPR.
Infine, le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR.
Potrà esercitare i diritti sopra riportati, scrivendo al Titolare all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.asst-val.it.
Il Titolare del trattamento
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
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