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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679
D.L. 44/2021 – OBBLIGO VACCINALE
Gent.ma/Egregio utente,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) Regolamento Generale per la
protezione dei dati personali desideriamo informarLa che con Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” sono
state date indicazioni in materia di OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI
OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO.
In qualità di titolare del trattamento Le forniamo le relative informazioni sul trattamento dei dati personali
nell’ambito di tale attività nel rispetto degli adempimenti istituzionali, degli obblighi di legge, regolamentari,
ovvero previsti da normative nazionali e comunitarie, garantendo il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le finalità di trattamento dei dati personali sono quelle correlate all’attuazione di un obbligo di legge ovvero
del D.L. n. 44/2021 art. 4, in ordine all’obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 per i soggetti individuati al
comma 1 del medesimo DL.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei dati è l’art. 4 del D.L. n. 44 del 01.4.2021
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI e FONTI DI ORIGINE DEI DATI
I dati personali trattati sono quelli comuni e quelli particolari di salute nell’ambito delle finalità sopraindicate
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento dei dati è effettuato da personale sanitario ed amministrativo delegato al trattamento e
autorizzato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 2016/69 e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come
riformato dal D.Lgs. 101/2018 .
Le persone fisiche specificamente designate dai Delegati al trattamento per conto del Titolare e dai soggetti
coinvolti nel procedimento attività per le finalità sopraindicate.
Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed informatici, osservando misure di sicurezza idonee in
grado di garantire che esclusivamente il personale autorizzato, secondo il principio di minimizzazione del
dato e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati a norma del
Regolamento 2016/679.
Il trattamento dati non prevede l’esistenza di processi decisionali automatizzati né di profilazione.
5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati di cui al precedente punto 3 è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate
ancorché necessario all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla norma

6. COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati possono essere comunicati agli Enti secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge. Non sono
soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati non sono oggetto di trasferimento a Paesi Terzi extra UE.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 i dati personali sono conservati per un arco di
tempo strettamente non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di interessato Lei può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di trattamento
dati personali ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove compatibili con i trattamenti
posti in essere. L’esercizio dei diritti avviene tramite invio all’indirizzo e-mail privacy@aulss6.veneto.it di
modulistica dedicata scaricabile nella sezione “Sistema Privacy Aziendale” oppure opponendo reclamo, ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento suddetto, all’autorità di controllo competente in materia (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
10. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’AZIENDA ULSS6 EUGANEA con sede legale in via E. Scrovegni 14 35131 Padova
– p.i. 00349050286 - www.auls6.veneto.it – protocollo.aulss6@pecveneto.it
11. IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONI DEI DATI
Il Titolare ha nominato il Responsabile Della Protezione Dati, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo
UE 2016/679, nella persona della dott.ssa Chiara Zambon, funzionario dell’AULSS 6 EUGANEA - indirizzo mail:
rpd@auls6.veneto.it.
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