
 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati riguardo l’adempimento vaccinale contro il SARS-CoV-2  
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 

resa in modalità semplificata ai sensi dell’art.17-bis del D. L. 17/3/2020, n.18, convertito nella Legge 24/4/2020, n.27 
 

Titolare del 
trattamento 

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (ASP) 
Corso Gelone nr.17, 96100 Siracusa 
PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 

D.P.O. rpd@asp.sr.it 

Descrizione del 
trattamento 

Il trattamento dei dati consiste nella verifica dell’obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 prevista dal D.L. 172/2021 per il personale non iscritto ad 
un Albo degli esercenti la professione sanitaria, per il personale non sanitario soggetto 
all’obbligo vaccinale e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di 
età. Sono esclusi i lavoratori con contratto esterno 

Finalità del 
trattamento 

Campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (Coronavirus) per: 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 

Natura dei dati  
Dati personali della piattaforma nazionale DGC relativi all’obbligo vaccinale SARS-CoV-
2 (informativa disponibile al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-
pn.html), dati sanitari attestanti l’insussistenza o l’esenzione dall’obbligo vaccinale. 

Categorie di 
soggetti 

• Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture 
dell’Azienda ad eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori 
con contratti esterni.  

• Personale che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età 

Base giuridica 

D.L. 7 gennaio 2022 che estende l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 “ai 
cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea” e a tutti gli stranieri 
residenti in Italia “che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”; 
Art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse 
dalla Piattaforma nazionale-DGC" 
Artt. 3-ter e 4-ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotti dal D.L. 26 novembre 2021 n. 
172.  
Art.17-bis del D. L. 17/3/2020, n.18, convertito nella Legge 24/4/2020, 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 e per finalità di salute e sicurezza 
nel luogo di lavoro, nel rispetto dell’art. 6 comma 1 lettere d), e) e dell'art.9, paragrafo 
2, lettere g), h), e i) del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'art.2-sexies, comma 
2, lettere t) e u) del D.lgs. 30/6/2003, n.196 

Categorie e 
destinatari dei 

dati 

I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che 
ciò si renda necessario nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. 

Modalità del 
trattamento 

I dati saranno trattati da personale autorizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei 
e informatici. La verifica viene effettuata da personale incaricato e comporta la raccolta 
di dati, anche sanitari, relativi all’esenzione o all’insussistenza dell’obbligo vaccinale. 

Trasferimento 
dati all’estero 

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea 

Conservazione 
dei dati 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i dati saranno conservati fino alla 
fine dello stato emergenziale, salvo successive proroghe disposte per legge; in ogni 
caso, solo per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per la quale sono 



 
stati raccolti 

Diritti 
dell’interessato 

Salvo le limitazioni previste dall’art.23 del Regolamento (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 
Regolamento (UE) 2016/679 

Modalità di 
esercizio dei 

diritti 
dell’interessato 

Richiesta all’Ufficio Protocollo della Azienda Sanitaria Provinciale 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 personali, ai 
sensi dell’art.77 del Regolamento (UE) 2016/679 

 


