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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 
Regolamento UE I 2016/679 effettuato per la Vaccinazione anti COVID 19 

 

In considerazione dei dati da Lei forniti per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 
mediante l’utilizzo della Piattaforma Vaccinale di Regione Lombardia nonché dei dati da Lei forniti 
all’atto della vaccinazione stessa è necessario che Lei prenda conoscenza delle seguenti 
informazioni. 

La presente informativa è resa dall’ASST Valle Olona in qualità di Titolare Autonomo del 
trattamento dei dati personali derivante dalle misure di contenimento e prevenzione di contagio 
da Coronavirus. 

In qualità di Titolare del trattamento, l’ASST Valle Olona in persona del Direttore Generale quale 
rappresentante legale dell’ASST, ha sede legale in via Arnaldo da Brescia n. 1 21052 Busto 
Arsizio, ed è contattabile tramite la sua Segreteria al tel. n. 0331- 699188. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono ufficio.dpo@asst-
valleolona.it 

L’ASST Valle Olona è Titolare Autonomo per il solo trattamento dei dati da Lei forniti in formato 
cartaceo all’atto della vaccinazione presso l’Hub Vaccinale di Gallarate o presso le strutture 
erogatrici di tale prestazione che ricadono nel governo dell’ASST Valle Olona. 

La gestione elettronica dei Suoi dati rientra nelle responsabilità di Regione Lombardia che per tali 
trattamenti è titolare autonomo come da specifica “informativa” disponibile per la consultazione 
sulla Piattaforma Vaccinale che ad ogni buon viene fine pubblicata unitamente ed in premessa alla 
presente informativa. (All. 1) 

I dati trattati sono dati personali e sanitari dichiarati nella documentazione in Suo possesso 
acquisita all’atto della prenotazione e personalmente consegnata all’atto di somministrazione del 
vaccino. 

Tali dati una volta acquisiti vengono conservati ed archiviati dall’ASST Valle Olona nel formato 
cartaceo con cui sono stati forniti. 

 inalità  del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato solo per il processo vaccinale al fine di attuare le misure di 
prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, previste dalla normativa vigente e dai 
protocolli di sicurezza anti-contagio. 

I dati acquisiti idonei a rivelare lo stato di salute sono informazioni necessarie all’esecuzione 
dell’anamnesi pre-vaccinale nel perseguimento delle finalità di tutela della salute ad essa 
attribuite. 

Base giuridica 

Le finalità sopra dettagliate trovano fondamento di liceità nelle seguenti basi giuridiche in quanto: 
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- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica 
come previsto dall’art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento UE 2016/679; 

- il trattamento è necessario per il perseguimento di un interesse pubblico, nello specifico la tutela 
della salute e il contenimento del contagio 

- in generale i dati verranno trattati in ottemperanza delle varie disposizioni inerenti la gestione 
dell’emergenza da Covid-19 tempo per tempo vigenti. 

Natura dei dati trattati 

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte potranno essere trattati i seguenti dati: 

- identità della persona fisica (nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, dati tessera 
sanitaria, numero del cellulare, e-mail); 

- informazioni sullo stato di salute deducibili dall’anamnesi 

- rilevazione della temperatura corporea, senza registrazione, effettuata prima dell’ingresso ai 
locali aziendali. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Nel caso di rifiuto dell’interessato a presentare i dati prescritti non potrà procedersi alla 
vaccinazione. 

Destinatari dei dati 

I dati personali e sanitari conferiti sono trattati da personale a ciò specificatamente autorizzato. 

Gli incaricati al Trattamento sono nominati dal Titolare come da previsione di legge nell’ambito del 
rapporto di lavoro stipulato con il personale assegnato alla struttura. 

I suoi dati personali e sanitari non verranno comunicati se non in assolvimento di eventuali 
obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare. 

Modalità del trattamento 

I Dati personali oggetto di Trattamento sono trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

Trasferimento dei dati all’estero 

Per le finalità sopra indicate, i suoi dati non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo (SEE). 

Tempi di conservazione 

I Suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia 
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emergenziale da COVID 19, in materia di conservazione di atti e documenti amministrativi, di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici. 

Processo decisionale automatizzato 

I Dati personali non sono sottoposti dall’ASST a processi di trattamento che implicano decisioni 
automatizzate senza l’intervento dell’uomo, compreso il processo di profilazione. 

Diritti d'accesso e altri diritti 

Gli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 conferiscono agli interessati l’esercizio di 
specifici diritti. 

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. 
Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Con la domanda d'accesso, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma o meno se 
sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati 
trattati nonchè i soggetti terzi cui i dati sono. L’interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo 
di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate. 

Rispetto ai propri dati personali, l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e 
la integrazione di quelli incompleti. 

Per l'esercizio dei diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare scrivendo ai recapiti sopra riportati. 

Prima di fornire una risposta, il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato, 
mediante richiesta di fornire copia del suo documento d'identità. 

Sarà fornito un riscontro scritto senza ingiustificato ritardo e, comunque, non più tardi di un mese 
dal ricevimento della richiesta stessa. 

Reclamo 

Nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni 
del Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, oltre 
che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. 

All. 1- Informativa Regione Lombardia 

 


