INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SORVEGLIANZA SANITARIA E
CURA NEL PERIODO EMERGENZA SANITARIA COVID-19
VACCINAZIONE COVID-19

(ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679e del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 riformato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101)

L’AZIENDA ULSS 3 Serenissima,
In qualità di TITOLARE del trattamento, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, La
informa che i Suoi dati personali e particolari di salute per l’esecuzione del Tampone e la
Vaccinazione COVID-19 sono trattati dagli operatori aziendali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5
del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lvo 196/2003 così come modificato dal D.Lvo 101/2018,
adottando misure tecniche e organizzative appropriate a tutela dei Suoi diritti e libertà. Secondo
quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento sopraindicato si forniscono le seguenti informazioni al
riguardo.
1. Finalità e Base Giuridica del trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità: assicurare la diagnosi, l’assistenza sanitaria, la
sorveglianza sanitaria, la prevenzione e la cura dei contagiati.
2. Le basi giuridiche del trattamento
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 nel rispetto dell’art. 9, comma 2), lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679.
Finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro… diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale…. nel rispetto dell’art.9, comma 2) lett. h) del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità nel rispetto dell’art.9, comma 2) lett.i), all’art. 10
del Regolamento (UE) 2016/679.
Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale ….. nel rispetto dell’art. 2-sexies, comma 2, lett t) del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 così come
riformato dal D.Lvo 101/2018.
Compiti del SSN e dei soggetti operanti nell’ambito sanitario, nel rispetto dell’art. 2-sexies, comma 2,
lett u) del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 così come riformato dal D.Lvo 101/2018.
3. Categorie di Dati personali:
Per le finalità sopraindicate potranno essere trattate le seguenti categorie di dati:
- Dati personali anagrafici propri, dei legali rappresentanti, dei familiari
- Dati particolari di salute.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicati all’art. 4, par. 1, n. 2)
del GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati sono trattati dal Titolare solo con modalità,
strumenti e procedure informatiche, telematiche o cartacee strettamente necessarie per realizzare
le finalità di cui al punto 1.
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5. I soggetti autorizzati al trattamento
Sono i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, o gli uffici del Ministero della
salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale, i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione della
vaccinazione secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 1 del 5.1.2021, allo scopo di assicurare la
più efficace realizzazione del processo vaccinale. Il trattamento in oggetto può essere autorizzato, dai
suddetti soggetti, alle persone fisiche operanti sotto la loro autorità (art. 2- quaterdecies Codice
Privacy Adeguato), con modalità semplificate, anche oralmente.
6. Comunicazione dei dati personali
I suddetti soggetti possono eseguire trattamenti (ivi compresa la comunicazione tra di loro) che
risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuite loro nell’ambito dell’emergenza COVID19. Tali trattamenti possono riguardare anche i dati di cui agli articoli 9 (dati sulla salute etc.) e 10
(dati penali) del GDPR.
È ammessa la comunicazione dei dati personali anche a soggetti pubblici e privati diversi da quelli di
cui sopra, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR,
nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell’emergenza sanitaria in atto
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali, anche particolari, è obbligatorio per le finalità di cui al punto
1 pertanto il rifiuto a fornire i Suoi dati comporta l’impossibilità dell’AULSS 3 di effettuare le attività
precedentemente descritte.
8. Periodo di conservazione
I dati personali vengono conservati per un periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al
punto 1. Per gli altri casi la conservazione segue le regole previste dal massimario di scarto aziendale.
9. Trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali trattati, almeno in questa fase, non vengono trasferiti all’estero.
10. Informativa
Viene introdotta una limitazione nazionale agli obblighi comunitari secondo le facoltà concesse agli
Stati membri dall’art. 23 GDPR (in particolare sub lett. e). In particolare, i soggetti di cui al comma 1
dell’art. 14 D.L. in oggetto possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR o fornire
una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione.
Viene comunque fatto salvo l’art. 82 del Codice Privacy, che dispone i casi in cui le informazioni
possono essere rese anche successivamente alla prestazione, ossia:
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica,
nel caso di impossibilità/incapacità o di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute
dell'interessato,
nel caso di possibile pregiudizio alla prestazione medica in termini di tempestività o efficacia.
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11. Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, si può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali ex artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove compatibili con il
trattamento.
Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando l’Ufficio Privacy, inviando una e-mail
all’indirizzo azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la
protezione dei dati personali).
12. Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima. Il Titolare ha
nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, nella persona
dell’avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email:
rpd@aulss3.veneto.it
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