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INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vaccini anti Covid-19 di esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario

(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679)

Ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali e dei dati inerenti la
salute (“Informazioni generali per pazienti e utenti”), in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 artt. 13 e 14 (di seguito “GDPR”), in qualità di interessato appartenente alle categorie degli esercenti
le professioni  sanitarie e  degli  operatori  di interesse sanitario  che svolgono la loro attività  nelle  strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi
professionali, desideriamo informarla che 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sociosanitaria  Ligure n. 4, con sede in Via G. B.
Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile della Protezione dei Dati  può essere contattato all’indirizzo e-mail:  dpo@asl4.liguria.it  o
all’indirizzo del Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali sono trattati per finalità di  adempimento dei compiti istituzionali affidati all’Azienda dalle
disposizioni  di  legge,  di  prevenzione volta  alla  tutela della  salute  degli  individui  e  della  collettività  e  di
mantenimento  di  adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell'erogazione  delle  prestazioni  di  cura  e  assistenza,
oltreché per le finalità amministrative correlate, comprese le finalità statistiche per l’elaborazione di report –
in forma aggregata – relativi all’andamento della campagna di vaccinazione e alla percentuale di adesione alla
proposta vaccinale.
Il  trattamento  è  altresì  lecito  perché  necessario  per  motivi  di  interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità
pubblica, in particolare per la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
La base giuridica è un obbligo di  legge contenuto nel  D.L.  1° aprile  2021, n.  44 emanato in  attuazione
nell’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n.4 tratta i dati personali di chi si sottopone alla vaccinazione anti Covid-19
in modalità elettronica e cartacea, attraverso personale autorizzato e formato, tenuto al segreto professionale e
d’ufficio, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
FONTE DEI DATI
I dati sono stati acquisiti da Regione Liguria, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali (ex art. 4, comma 4, D.L. 44/2021).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
In esecuzione di un obbligo di legge, i dati personali degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di
interesse sanitario potranno essere comunicati, qualora previsto dalla normativa, agli Ordini professionali di
appartenenza e ai datori di lavoro che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI
L’Azienda non intende trasferire dati personali in Paesi terzi (Paesi non appartenenti all’Unione Europea o
allo  Spazio  Economico  Europeo).  Nel  caso  ciò si  renda  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate  ovvero
nell’ambito di tecnologie utilizzate da ASL4, quest’ultima adotterà misure tecniche di sicurezza adeguate per
garantire l’assistito dai rischi ai suoi diritti e libertà nonché le garanzie di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
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Per garantire cure ed assistenza appropriate, i dati personali degli esercenti le professioni sanitarie e degli
operatori di interesse sanitario sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o
di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per
l’esercizio  di  pubblici  poteri,  tenuto  conto  anche  di  quanto  previsto  dal  Piano  di  conservazione  della
documentazione aziendale (cd. massimario di conservazione e scarto) a tutela del patrimonio documentale.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
In ogni momento, salvo limitazioni previste dalla legge, è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e
seguenti  del  GDPR ed  in  particolare  il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali,  la  rettifica  di  quelli  inesatti,
l’integrazione  di  quelli  incompleti.  Inoltre,  nelle  ipotesi  e  per  i  motivi  stabiliti  dalla  legge,  è  possibile
richiedere la limitazione del trattamento ed esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
L’istanza dovrà essere indirizzata al Titolare anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati.
È sempre possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – ai sensi dell’art.
77 del GDPR – in caso si ritenga che il trattamento sia stato effettuato in violazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
Ogni  ulteriore  informazione  riguardante  il  trattamento  dei  dati  è  reperibile  sul  sito  istituzionale:
http://www.asl4.liguria.i  t   
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