
 
 

Informativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
per il Piano Strategico per la Vaccinazione anti- SARS-CoV-2/Covid-19 
resa in modalità semplificata ai sensi dell’art.17 bis D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali delle 
persone fisiche, le presenti informazioni vengono fornite agli utenti afferenti all’ASP di Siracusa che si sottopongono 
alla campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2/Covid-19. 
Il processo vaccinale in questione è articolato in diverse fasi che comprendono l’organizzazione, la programmazione, 
lo svolgimento e il monitoraggio della seduta vaccinale. I suoi dati personali richiesti in queste fasi saranno trattati 
secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, nel rispetto della normativa attuale in materia di protezione dei 
dati e del segreto professionale.  
Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per motivi di 
interesse pubblico nel settore della Sanità Pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza 
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 mediante adeguate misure di 
profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati, ovvero la gestione emergenziale 
del Servizio Sanitario Nazionale, è possibile che i dati dei pazienti, dei familiari o semplicemente di coloro che 
mostrano sintomi assimilabili, possano essere trattati secondo modalità semplificate, o dietro autorizzazioni verbali, 
secondo flussi non prestabiliti ma indispensabili alla riduzione dei rischi legati al contagio degli operatori, dei 
pazienti, della cittadinanza come anche ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza 
sanitaria in atto. Al solo fine della tutela di tutti, operatori e cittadini. 
In tutti i casi, vengono comunque adottate delle misure di sicurezza e protezione dei dati appropriate e in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Al termine dello stato emergenziale, sarà cura dell’Azienda ristabilire le normali attività e le modalità standard di 
trattamento. 

 
Titolare del 
trattamento 

ASP di Siracusa – Corso Gelone nr.17, 96100 Siracusa 
PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 

  

D.P.O. – R.P.D. rpd@asp.sr.it 
  

Finalità del 
trattamento 

Per scopi amministrativi e di valutazione e controllo riferito alla rilevazione giornaliera 
delle vaccinazioni effettuate nell’ambito del Piano Strategico per la Vaccinazione anti- 
SARS-CoV-2/Covid-19, rientranti nei compiti del SSN, per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica: finalità di prevenzione e lotta al contagio, adozione delle 
misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa vigente, finalità di 
sanità pubblica, finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è necessario per lo svolgimento delle 
attività inerenti il Piano Strategico per la Vaccinazione anti- SARS-CoV-2/Covid-19. 

  

Natura dei dati  

I Suoi dati Personali, necessari per l’invio del flusso informativo alla Regione, sono quelli 
anagrafici (ad esempio: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, residenza, Codice 
Fiscale, numero di telefono, e-mail (facoltativa), categoria prioritaria di appartenenza, 
numero di iscrizione all’Ordine Professionale o Matricola, …) e dati particolari (ad 
esempio: data inoculazione del vaccino, tipo vaccino, stato di gravidanza, zona di 
inoculazione). 

  

Categorie di soggetti 
Utenti afferenti all’ASP di Siracusa che si sottopongono a vaccinazione anti- SARS-CoV-
2/Covid-19 (utenti del S.S.N. individuato con le priorità di vaccinazione stabilite a livello 
nazionale e regionale) 

  

Base giuridica 

- Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica (art. 
6.1.d del Regolamento UE 2016/679; 

- Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l’ASP di Siracusa in qualità di 
Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento UE 2016/679); 



 
- Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito in Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento UE 
2016/679); 

- Art. 17-bis D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27 ai sensi del 
quale, durante la fase emergenziale, il trattamento dei dati è effettuato per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per assicurare la diagnosi e 
l’assistenza sanitaria dei contagiati e per finalità di salute e sicurezza nel luogo di 
lavoro, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i) del Regolamento UE 
2016/679, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del D. Lgs. 
196/2003; 

- Art. 9, paragrafo 2, lettera c) riguardante l’interesse vitale, raccordato con l’articolo 
5 del decreto legge 1/21 che regola il consenso all’atto medico per quei soggetti 
incapaci di agire ed incapaci naturali ricoverati nelle RSA. 

  

Categorie e 
destinatari dei dati 

I suoi dati personali, raccolti nell’ambito del Piano Vaccinale anti-Covid 19, potranno 
essere trasmessi a soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento. 
In particolare: 
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta; 
- Ministero della Salute, Regione Sicilia e Assessorato alla Salute; 
- Istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge; 
- Per le finalità sopra esposte a Soggetti terzi (fornitori di servizi) debitamente designati 

Responsabili del trattamento (ex. art. 28 del Regolamento UE 2016/679) della ASP di Siracusa 
in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore; 

- Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del contesto emergenziale. 
  

Modalità del 
trattamento 

I dati saranno trattati (secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza) da 
personale autorizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici nel rispetto 
del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono raccolti. 
I dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e informatiche [mediante, ad 
esempio, il portale specifico di Poste Italiane]. La protezione dei suoi dati è garantita 
dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di 
sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. 

  

Trasferimento dati 
all’estero 

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea 
  

Conservazione dei 
dati 

Limitata alle necessità di contenimento della situazione emergenziale. I suoi dati 
personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione e dei limiti 
previsti dalla Legge. 

  

Diritti 
dell’interessato 

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, 
portabilità ed opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 
21016/679 

  

Modalità di esercizio 
dei diritti 

dell’interessato 

Richiesta alla Direzione Generale dell’ASP di Siracusa 
Corso Gelone nr. 17, 96100 Siracusa 
PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 

  

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 


