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INFORMAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 14 DEL GDPR UE 2016/679 (GDPR) RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEI SOGGETTI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO TENUTI AL 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 44 DEL 01/04/2021, convertito in Legge n. 76 del 28/05/2021 
 

Egr. Sig. / Gent.le sig.ra 
 

Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 nell’ambito delle disposizioni urgenti in materia di previsione del contagio da Sars-Cov-2, 
all’art. 4, dispone l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. 
L’ASL di Latina, con sede in Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli – 04100 - Latina , Tel. 0773/6553901, Fax0773/6553919, sito internet 
www.ausl.latina.it, P.IVA 01684950593, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito “Titolare”), La informa 
che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di 
soggetto “interessato”.  
 

1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI  
I dati personali, acquisiti da altre fonti(Ordini professionali, Regioni, etc.), saranno trattati esclusivamente per dare attuazione a 
quanto previsto dal suddetto decreto e riguarderanno i c.d. dati comuni, quali dati anagrafici e di residenza (nome, cognome, luogo 
di residenza, qualifica lavorativa). 
 

2. FINALITÀ, PRINCIPI DI LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati personali saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare e per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 
Più in generale la base giuridica del trattamento eseguito si rinviene nell’obbligo previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 1° aprile 2021 
n. 44. 
Finalità del trattamento Principi di liceità 
Il trattamento è orientato alla finalità di 
gestione e attuazione del piano di 
contenimento dell’epidemia da Covid-19 e del 
piano vaccinale nazionale. 
I dati personali sono trattati in applicazione 
della norma di legge sopra indicata e per la 
finalità diretta di adempiere a tale disposizione 
di accertamento. 

I principi di liceità su cui è basato il trattamento sono da rinvenirsi nei seguenti 
articoli del GDPR: 
art. 6, par. 1: 

- lett. c) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; 

- lett. e), esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare 

art. 9, par. 2: 
- lett. g)il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza 
del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato; 

- lett. i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di 
qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei 
dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri 
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le 
libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale del GDPR. 

 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il 
trattamento è effettuato dal personale espressamente autorizzato dal Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In 
particolare, i dati saranno conservati fino al completamento del piano di attuazione delle misure per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31.12.2021. 
 

5. DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrà comunicare i 
Dati Personali al datore di lavoro, all’ordine professionale di appartenenza e/o ad altri enti o autorità che agiscono nella loro qualità 
di titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità; 
 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra–UE.  
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
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, rettifica.  
 
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:  

- raccomandata A/R all’indirizzo: AUSL Latina Via P.L. Nervi Torre 2 Girasoli - 04100 Latina (LT); 
- 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 
 
 

8. RECLAMO E SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GARANTE 
In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure 
previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una segnalazione all’Autorità di 
controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.   
 

9. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) 
Il RPD/DPO designato dall’ASL di Latina, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica 
dpo@ausl.latina.it. 
 
 
 
 
  


