
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in 
conformità con quanto previsto dalla nor
Sanitario Nazionale”, D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii. “ Riordino della disciplina in materia sanitaria”, Legge 189/2012 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto l
nota della Regione Lazio del 7 dicembre 2020) 
necessari alla predisposizione di un elenco
Piano Vaccinazione COVID-19, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, nel 
normativa privacy e del segreto professionale.

1. Natura dei dati trattati, finalità del trattamento

I Suoi dati personali, necessari per la predisposizione dell’elenco
di nascita, Comune di nascita, C.F., Ente di appartenenza e
finalità: 

a. per scopi amministrativi e di valutazione e
prevenzione nell’ambito del Piano di Vaccinazione COVID
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

 
La base giuridica di riferimento è la normativa in premessa citata.

2. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio
di Vaccinazione COVID-19. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati relativo alla esecuzione
complessi di operazioni indicate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, ed è effettuato attraverso l’accesso alla piattaforma informatica della ASL Latina
elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo 
Regolamento ed esclusivamente da soggetti a ciò appositamente incaricati
Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 

4. Ambito di comunicazione e diffusione

I Suoi dati personali, raccolti nell’ambito 
saranno trattati attraverso procedure dirette a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 
vigente.  
In particolare, le informazioni trattate potranno essere comunicate (trasmesse/condivise) nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti, ed alle fin
seguenti categorie di soggetti, e comunque seguendo il principio di minimizzazione, che consiste nella raccolta dei soli 
dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto

a. alla Regione Lazio;  
b. alle Istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge.
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Piano Vaccinazione Covid-19. 
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in 
conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento (Legge 833/78 ss.mm.ii. “Istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale”, D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii. “ Riordino della disciplina in materia sanitaria”, Legge 189/2012 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, DPCM 11/03/2020 e ss.mm.ii.,

del 7 dicembre 2020) la ASL Latina, in qualità di Titolare, La informa
i un elenco di soggetti da sottoporre successivamente a va

, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, nel 
normativa privacy e del segreto professionale. 

finalità del trattamento e base giuridica 

la predisposizione dell’elenco predetto, sono quelli anagrafici (nome, cognome, data 
Ente di appartenenza e sede, Asl di residenza)  che saranno trattati per le seguenti 

amministrativi e di valutazione e controllo riferito al numero dei vaccini necessari
Piano di Vaccinazione COVID-19, rientranti nei compiti del SSN, per motivi di 

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 

La base giuridica di riferimento è la normativa in premessa citata. 

è obbligatorio, ma è necessario per lo svolgimento delle attività inerenti 

esecuzione dell’elenco di cui in premessa, è realizzato attraverso operazioni o 
complessi di operazioni indicate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

attraverso l’accesso alla piattaforma informatica della ASL Latina, con l’ausilio di 
elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo 
Regolamento ed esclusivamente da soggetti a ciò appositamente incaricati. 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è svolto direttamente dalla struttura organizzativa del Titolare

4. Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati personali, raccolti nell’ambito del Piano Vaccinazione COVID-19, non saranno in alcun modo diffusi, e 
e dirette a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 

In particolare, le informazioni trattate potranno essere comunicate (trasmesse/condivise) nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti, ed alle finalità di cui al punto 1 e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle 
seguenti categorie di soggetti, e comunque seguendo il principio di minimizzazione, che consiste nella raccolta dei soli 
dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati: 

alle Istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge. 

 
IE- Piano 

Vaccinazioni 
COV19  

 
REVISIONE 00  

09.12.2020 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) 

per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in 

mativa di riferimento (Legge 833/78 ss.mm.ii. “Istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale”, D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii. “ Riordino della disciplina in materia sanitaria”, Legge 189/2012 

2012, n. 158, recante disposizioni urgenti 
DPCM 11/03/2020 e ss.mm.ii., 

rma che i Suoi dati personali 
vaccinazione, nell’ambito del 

, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, nel rispetto della 

sono quelli anagrafici (nome, cognome, data 
che saranno trattati per le seguenti 

controllo riferito al numero dei vaccini necessari all’attività di 
, rientranti nei compiti del SSN, per motivi di 

essario per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano 

realizzato attraverso operazioni o 
complessi di operazioni indicate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

, con l’ausilio di strumenti 
elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo 

è svolto direttamente dalla struttura organizzativa del Titolare. 

non saranno in alcun modo diffusi, e 
e dirette a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa 

In particolare, le informazioni trattate potranno essere comunicate (trasmesse/condivise) nei limiti strettamente 
alità di cui al punto 1 e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle 

seguenti categorie di soggetti, e comunque seguendo il principio di minimizzazione, che consiste nella raccolta dei soli 



 
 
 

 
5. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rap
Latina.  Il Titolare è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@ausl.latina.it 
Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL 
rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

6. Trasferimento dei Dati all’estero

I Dati Personali non saranno trasferiti dal Titolare del trattamento in paesi extra

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Suoi Dati Personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione e dei limiti previsti dalla Legge.

8. Diritti dell’Interessato 

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e 
tecnicamente possibile) di specifici diri
rettifica.  
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità: 

 raccomandata A/R all’indirizzo:
 PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it

 
ovvero al RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati), rintracciabile al seguente contatto:
- E-mail: dpo@ausl.latina.it. 
 
In particolare, Lei potrà esercitare i Suoi diritti specificando l’oggetto della Sua richiesta, il diritto che intende 
esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità 
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5. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile Trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è l’Azienda Sanitaria Locale 
tracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionegenerale@ausl.latina.it

esponsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è 
rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@ausl.latina.it. 

Trasferimento dei Dati all’estero 

I Dati Personali non saranno trasferiti dal Titolare del trattamento in paesi extra–UE.  

Periodo di conservazione dei Dati 

saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione e dei limiti previsti dalla Legge. 

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e 
tecnicamente possibile) di specifici diritti,come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità: 
raccomandata A/R all’indirizzo: AUSL Latina Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT)

amministrazione@pec.ausl.latina.it; 

ovvero al RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati), rintracciabile al seguente contatto:

In particolare, Lei potrà esercitare i Suoi diritti specificando l’oggetto della Sua richiesta, il diritto che intende 
esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
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tempore, è l’Azienda Sanitaria Locale di 
direzionegenerale@ausl.latina.it – 

di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è 

saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio (ove applicabile e 
21, quali quelli di accesso, di opposizione, 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  
04100 Latina (LT); 

ovvero al RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati), rintracciabile al seguente contatto: 

In particolare, Lei potrà esercitare i Suoi diritti specificando l’oggetto della Sua richiesta, il diritto che intende 
che attesti la legittimità della richiesta. 


