REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

I NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA
SARS-COV-2 MEDIANTE PREVISIONE DI OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI
SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO (D.L. 44/2021 CONVERTITO IN L. N. 76/2021)
Resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

L’art. 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito in legge 28 maggio 2021, n.76, prevede l’obbligo vaccinale per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Lo stesso stabilisce nuove modalità e operazioni di
trattamento per il raggiungimento della finalità in questione. La presente informativa è da intendersi integrativa di quella generale pubblicata sul sito internet aziendale, cui si rinvia in ordine alle informazioni non riportate in questo documento.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati del titolare del trattamento sono i seguenti: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, (P.I. e C.F. 04721260877), con
sede in Via Santa Maria La Grande, 5 - 95124 Catania – U.R.P. numero verde 800 279 761 – email urp@aspct.it PEC: protocollo@pec.aspct.it .
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il titolare del trattamento ha designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il responsabile della protezione dei dati, il cui indirizzo di posta elettronica è il seguente: dpo@aspct.it
3) TIPOLOGIA DI DATI CHE VENGONO TRATTATI
Vengono trattati i seguenti dati: personali identificativi: nome, cognome, codice fiscale, matricola, cellulare, indirizzo
email/Pec, indirizzo di residenza. Dati relativi all'adempimento di obbligazioni contrattuali o di legge: l’aver assolto o meno
all’obbligo vaccinale anti sars cov-2, ovvero dati in ordine alla omissione/differimento della vaccinazione. Dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità psico – fisiche: somministrabilità o meno del vaccino anti Sars Cov-2.
4) CATEGORIE DI INTERESSATI
Gli Esercenti pubblici e privati le professioni sanitarie e gli Operatori pubblici e privati di interesse sanitario, così come previsto dall’art. 4 del citato D.L. n. 44/2021 e operanti nell’ambito provinciale di Catania.
5) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
La finalità di trattamento è la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale in argomento da parte della categoria di interessati di cui sopra e gli adempimenti conseguenti in caso di mancato assolvimento dello stesso non giustificato da cause di
esenzione o differimento, vaccinazione collegata al contenimento dell’epidemia Sars Cov-2.
Il trattamento è lecito in quanto previsto per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico (art. 6 paragrafo 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE 2016/679). Il trattamento dei dati
personali è eseguito per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza durante
l’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 (art. 9, paragrafo 2, lettere g),
h) ed i) del Regolamento UE 2016/679). La base giuridica è rappresentata oltre che dall’art. 4 del D.L. 44/2021, convertito
in legge n.76/2021, dalle disposizioni urgenti previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione della
diffusione del virus Sars Cov-2 e dall’art. 17 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24/04/2020, n.27.
6) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici indicati dalla normativa in argomento - Aziende Sanitarie, Regioni o Provincie Autonome, Datori di lavoro e Ordini Professionali. I dati non sono oggetto di diffusione.
7) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI
I dati personali degli interessati sono trattati da personale autorizzato, sia in formato cartaceo che informatizzato, su server
aziendali, nonché all’interno di archivi dotati di serratura ed altre misure atte a garantire la protezione dei dati personali. Il
trattamento viene effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato e di
ogni altro trattamento eccedente o non conforme alle finalità di cui sopra. I dati personali dell’interessato sono trattati in modo lecito e corretto (art. 5, par. 1, lett. a) del Reg. UE 2016/679), nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1,
lett. c) ed art. 25, par. 2 del Reg. UE 2016/679); inoltre, gli stessi sono raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi (art.
5, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679), esatti e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il titolare non trasferisce i dati verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per le finalità specifiche.
8) PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno trattati fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o alle conseguenze previste in caso di mancato assolvimento dello stesso e poi conservati ed archiviati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra
descritte, fatti salvi eventuali specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere secondo la normativa pro
tempore applicabile.
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9) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Salve le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679, applicate per il contesto emergenziale, l’interessato può esercitare i
diritti di: accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, opposizione, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE
21016/679.
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra mediante richiesta da trasmettere agli indirizzi riportati nella
presente informativa.
10) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Reg. Europeo 2016/679.
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