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INFORMAZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19 
 

 

Gent.ma/Egregio utente, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale per la protezione dei 
dati personali desideriamo informare la S.V. che l’Azienda ULSS 6 Euganea a seguito di indicazioni ricevute 
da Regione del Veneto con  D.G.R. n. 1801 del 22.12.2020 che ha individuato il modello organizzativo per la 
pianificazione e somministrazione del vaccino anti  COVID-19 sta mettendo in atto la campagna di 
vaccinazione anti-Covid-19. In qualità di titolare del trattamento La informa sulle modalità di trattamento dei 
dati personali nell’ambito di tale attività nel rispetto degli adempimenti istituzionali, degli obblighi di legge, 
regolamentari, ovvero previsti da normative nazionali e comunitarie, garantendo il rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 
 
1.    FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
La raccolta dei suoi dati è finalizzata a permettere l’effettuazione delle operazioni inerenti la registrazione 
delle adesioni alla vaccinazione e la realizzazione della relativa campagna di vaccinazione anti-Covid-19 così 
come previsto dalla DGR N. 1801 del 22.12.2020 - “Approvazione del PIANO VACCINAZIONE COVID-19 per la 
Regione Veneto”. 
I soggetti aderenti alla vaccinazione ricevono tutte le informazioni dovute sulle caratteristiche del vaccino ai 
fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso. 
Nel caso in cui la prestazione sanitaria richiesta per mezzo della piattaforma regionale dovesse riguardare un 
minorenne o un soggetto sottoposto a tutela e/o comunque privo della capacità legale d'agire, il Consenso 
dovrà essere prestato dai soggetti titolari della responsabilità genitoriale o della rappresentanza legale. 
I Suoi dati personali, nell’ambito delle attività svolte e delle prestazioni fornite dall’AULSS 6 Euganea vengono 
trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Prevenzione e tutela della salute come diritto della collettività 

• Assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera 

• Svolgimento di interventi di pubblico interesse in sintonia al Sistema Sanitario Nazionale 

• Tutela delle fasce deboli della popolazione 

• Ricerca scientifico/statistica 

• Finalità contabili/amministrative connesse all’attività del servizio 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
 2.    BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati per i servizi relativi alle operazioni inerenti la campagna di 
vaccinazione anti-Covid-19 e la registrazione delle adesioni alla vaccinazione mediante applicativo regionale 
SIAVR è la DGRV 1801 del 22.12.2020. Ulteriori basi giuridiche: 

- la finalità di tutela della salute di cui all'articolo 9 comma 2 del Reg. UE 679/2016,  
- le finalità di salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6, 

comma 1 lettera d); 
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento (art. 6, comma 1 lettera e) 
In base all’art. 2, comma 1 del d.l. 19/2020[1] il Parlamento italiano, nella seduta del 2 dicembre 2020 ha 
approvato “le linee guida del piano strategico sui vaccini anti-Covid” incentrato intorno ad 8 assi: 



- il primo asse è relativo alla centralizzazione e gratuità del vaccino; 
- il secondo asse concernente dosi e somministrazione dei vaccini; 
- il terzo asse relativo ai tempi di autorizzazione dei vaccini; 
- il quarto asse individua le categorie da vaccinare; 
- il quinto asse è relativo a logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto; 
- il sesto asse riguarda la governance del piano di vaccinazione assicurata dal coordinamento costante 

tra il ministero della Salute, la struttura del Commissario straordinario e le Regioni e Province 
Autonome; 

- il settimo asse concerne il sistema informativo per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e 
trasparente la campagna di vaccinazione; 

- l’ottavo asse che prevede un’efficace farmacosorveglianza e una sorveglianza immunologica per 
assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso di tutta la campagna di vaccinazione. 

  
3.    TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Le informazioni conferite e trattate rientrano nella definizione di “dato personale”, di cui all’art. 4 par. 1 n.1 
(quali nome, cognome, indirizzo e dati di contatto in generale). 
I dati personali raccolti sono di tipo comune e particolare: 
Le informazioni richieste sono necessarie per poter completare operazioni inerenti la campagna di 
vaccinazione anti-Covid-19, la registrazione delle adesioni alla vaccinazione e delle prenotazioni per 
l’erogazione. 
 
4.    AMBITO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati sono trattati per la prenotazione degli appuntamenti tramite la piattaforma prenotazioni on line di 
WEBQUALITY di Sinapsi Informatica e Mys.  
I dati sono archiviati nella infrastruttura cloud dei sistemi AWS di Milano (Italia) in alta affidabilità e certificato 
CSP da AgID su indicazione e per conto della Azienda ULSS 6 Euganea 
 
5.    MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale sanitario ed amministrativo delegato al trattamento e 
autorizzato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo . 
Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed informatici, osservando misure di sicurezza idonee in 
grado di garantire che esclusivamente il personale autorizzato possa conoscere le informazioni inerenti il 
cittadino, necessarie all’attività in parola, secondo il principio di minimizzazione del dato e di ridurre al 
minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati a norma del Regolamento 
Europeo con particolare riferimento alla cernita, al trasferimento, alla conservazione e al ripristino, quali 
fissate dal Regolamento e dalle norme europee, dalle norme italiane con particolare riferimento al Codice di 
Amministrazione Digitale (CAD ossia al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii), e specificamente alle cosiddette misure 
standard, laddove applicabili. 
 
6.   NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati di cui al precedente punto 3 è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate 
ancorché necessario all’esecuzione delle operazioni inerenti la campagna di vaccinazione anti-Covid-19. Il 
mancato conferimento non consentirà di procedere alla registrazione della adesione alla vaccinazione e 
l’impossibilità di procedere alla erogazione della prestazione richiesta.  
 
7.  CATEGORIE DI INTERESSATI 
Gli interessati sono gli utenti registrati presso l’anagrafe sanitaria del Servizio Sanitario Regionale veneto e, 
nel rispetto della vigente normativa, secondo le priorità individuate in base alle le linee guida del Piano 
strategico Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 
 
8.  CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I suoi dati possono essere condivisi e comunicati, quando ciò risulti necessario, ai soggetti coinvolti dal piano 
nazionale per la vaccinazione covid19 ovvero i soggetti di cui all’art. 17-bis del d.l. 18/2020 quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, oltre alle Aziende Sanitarie, alle strutture e farmacie convenzionate e ai 
Medici di Medicina Generale (MMG)/Pediatri di Libera Scelta (PLS), altri soggetti pubblici e privati aderenti 
al progetto, nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa ovvero obbligatori per legge. 



I dati trattati non sono soggetti a diffusione. 
 
9.  PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo i dati personali sono conservati in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati. I dati possono essere conservati per periodi più lunghi solo in quanto 
opportunamente anonimizzati o pseudonimizzati ed esclusivamente trattati a fini di ricerca scientifica. 
 
10.    DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Di seguito sono indicati e descritti i diritti che Le competono: 
Accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso (art. 15 Regolamento Europeo); 
Richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 16 Regolamento Europeo); 
Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati, il loro blocco e la limitazione del 
trattamento se trattati in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione (artt. 17 e 18 del 
Regolamento Europeo); 
Ricevere, (se possibile) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento unitamente al diritto di trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 
qualora: il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’art. 9, paragrafo 
2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettera b); Il trattamento sia effettuato con 
mezzi automatizzati (art. 20 del Regolamento Europeo); 
Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 del Regolamento Europeo); 
Ai sensi dell’art. 13 par. 2 lett. d) e dell’art. 14 par. 2 lett.  e) rimane impregiudicato il Suo diritto di rivolgere 
reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito 
www.garanteprivacy.it. 
 
11. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è azienda ulss6 euganea con sede legale in via E. Scrovegni 14 35131 Padova – p.i. 
00349050286 - www.auls6.veneto.it – protocollo.aulss6@pecveneto.it 
 
12. IL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONI DEI DATI 
Il Titolare ha nominato il Responsabile Della Protezione Dati (Rpd), ai sensi dell’art.37 del Regolamento 
Europeo UE 2016/679, nella persona della dott.ssa Chiara Zambon, funzionario dell’AULSS 6 EUGANEA - 
indirizzo mail: rpd@auls6.veneto.it - tel. 0498214137. 
   
13. I RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO DATI 
I titolari del trattamento possono provvedere al trattamento dei dati avvalendosi di soggetti esterni 
espressamente nominati quali Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili 
tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali di riferimento. 
 
15. GLI AUTORIZZATI DEL TRATTAMENTO DATI 
Le persone fisiche specificamente designate dai Delegati al trattamento per conto del Titolare e dai soggetti 
aderenti al progetto sono comunque vincolate al segreto professionale ovvero tenute alla riservatezza. 
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