INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)
L’Azienda ULSS 3 Serenissima, in qualità di Titolare dei dati personali, nel rispetto della disciplina europea e
italiana in materia di protezione dei dati personali, rilascia all’Interessato la presente informativa anche ad
integrazione di quella generale affissa nelle varie sedi e locali del Titolare e presente nel sito internet
dell’Azienda – cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto – per fornire ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati effettuato in occasione delle elaborazioni statistiche e grafiche su mappe del territorio
dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, in particolare per i dati che non siano stati ottenuti presso l’interessato.
Finalità del trattamento
Il trattamento viene svolto al fine
- di monitorare l’evoluzione della pandemia da SARS-CoV2 - COVID-19 nel territorio di competenza
dell’Azienda ULSS 3 Serenissima;
- di verificare gli obiettivi di monitoraggio sui tamponi eseguiti in base alle linee guida Regionali e
Nazionali;
- di gestire una migliore allocazione dell’unità mobile (su ruote e vaporetto) per la somministrazione
spontanea e volontaria del vaccino sul territorio a favore di chi intenda fruirne;
- di verificare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della vigente
normativa e secondo le priorità individuate in base alle linee guida del Piano strategico Vaccinazione
anti Sars–CoV-2.
Natura dei dati personali e basi giuridiche del trattamento
Potranno essere trattati dati personali di natura anagrafica (nome, cognome, codice fisale, Indirizzo di
residenza/domicilio), i dati relativi ai tamponi (data esecuzione, esito), i dati relativi alla vaccinazione Covid
(data esecuzione prima dose e seconda dose, tipo vaccino, categoria) e i dati relativi alla prenotazione dei
vaccini Covid (data prenotazione) per finalità di rilevante interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e ) volto alla
migliore tutela della sanità pubblica nell’ambito dell’attuale pandemia (art. 2-sexies co. 2 lett. u e v d.lgs.
196/2003), oltre alla tutela ed alla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona
fisica (art. 6 par. 1 lett. d RGPD, per cui in ogni caso ricorrono anche le ulteriori condizioni di legittimità di cui
all’art. 9 par. 2 lett. g) h) i) del RGPD
Fonti di origine dei dati personali
I dati personali trattati hanno origine dalla piattaforma di prenotazione regionale vaccini Covid, dal Sistema
Siavr di registrazione della vaccinazione, dai sistemi di laboratorio analisi e dall’anagrafe sanitaria della
popolazione assistita e assistibile
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali in oggetto verranno conservati per lo stretto tempo necessario alla gestione dell’emergenza
Covid.
Modalità del trattamento
Il trattamento avviene tramite i sistemi informativi dell’Azienda ed appositi strumenti informatici, dotati di
misure di sicurezza tali da garantire l’esclusivo accesso al solo personale aziendale autorizzato secondo il
principio di minimizzazione e riservatezza ed ai soli responsabili del trattamento debitamente nominati
mediante appositi contratti ai sensi dell’art. 28 RGPD per finalità di sicurezza e manutenzione degli strumenti
medesimi.

Comunicazione e Diffusione
I dati personali in oggetto potranno essere comunicati ai soggetti previsti dall’art.17-bis del Decreto legge
n.18 del 17 marzo 2020, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, al solo
personale aziendale autorizzato, ai soli responsabili del trattamento per le finalità suddette, il tutto negli
stretti limiti delle finalità perseguite.
I dati personali non sono in alcun modo soggetti a diffusione.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I dati personali non sono oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi extra UE.
Processo decisionale automatizzato senza profilazione
Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.
Diritti degli interessati
Nella qualità di interessato, si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove compatibili con il
trattamento.
I diritti sopra indicati possono essere esercitati contattando l’Ufficio Privacy dell’Azienda, ovvero inviando
una e-mail all’indirizzo azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del RGPD, all’autorità di controllo
competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).
Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, in persona del direttore
Generale. Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del RGPD, i cui
dati di contatto sono: rpd@aulss3.veneto.it

