INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PIANO VACCINAZIONE COVID-19
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito Regolamento UE), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati
che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (di seguito ASST Rhodense), in qualità di Titolare del trattamento, pone in
essere nell’attività di programmazione e gestione delle vaccinazioni SARS-COV-2/COVID-19, a favore degli operatori sanitari e,
in fase successiva, della popolazione, nell’esercizio delle sue attività istituzionali, con modalità cartacea e/o informatizzata,
secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità e nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE e del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

•

Titolare del Trattamento: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 – 20024 Garbagnate Milanese. PEC: protocollo.generale@pec.asst-

rhodense.it

•
•

•

•
•
•

Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto: e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it –
Tel.: 02.994302215.
Dati trattati, modalità e Finalità: i Suoi dati personali (anagrafici e le categorie particolari di dati quali quelli relativi la
salute), saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai
quali è tenuta l’ASST Rhodense. I dati, trattati mediante supporto cartaceo e/o elettronico, ed accessibili
esclusivamente al personale autorizzato, verranno utilizzati per la programmazione, valutazione e controllo e la
gestione delle attività vaccinali contro SAR-COV-2/COVID-19, rientranti nei compiti del SSN, per interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica, comprese tutte le attività amministrative ed epidemiologiche e per finalità di medicina
preventiva.
Destinatari dei dati: i Suoi dati personali non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Può essere prevista la comunicazione per obblighi di legge, dei soli dati essenziali e pertinenti, ai Medici di Medicina
Generale o Pediatri di Libera Scelta (tramite la rete informatica del progetto regionale CRS SISS o altre reti di patologia),
all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), al Servizio Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia), alle Farmacie convenzionate con l’ASST Rhodense, alle
istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge; alle Forze di Polizia, all’Autorità Giudiziaria, per finalità di
difesa/sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, e a soggetti esterni regolarmente
nominati Responsabili del trattamento (per es.: ditte fornitrici di applicativi informatici).
Periodo di conservazione: i Suoi dati raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità sopra indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione definiti dal Massimario di scarto della
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta
Regionale, e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Base giuridica:. art. 9.2.i) del Regolamento UE: motivi di interesse pubblico rilevante
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di
Vaccinazione COVID-19 per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.
Diritti dell’interessato: ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE, Lei può esercitare specifici diritti quali a titolo
esemplificativo, il diritto di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento.
Non potrà esercitare il diritto alla cancellazione dei dati in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica (Art. 17 comma 3, lettera c, Regolamento. UE).
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgere istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede in Viale
Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.
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