INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – obbligo vaccinale
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 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, nonché alla libera circolazione di tali
dati (d’ora in poi Regolamento), informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema (d’ora in poi Titolare) tratta i dati
personali raccolti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. Il Titolare garantisce che il trattamento dei suoi dati personali (d’ora in poi
interessato) si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c del Regolamento)
Tutti i dati personali comunicati dall'interessato o rilevati d’ufficio dal Titolare del trattamento sono trattati sulla base dei seguenti
presupposti di liceità:

•
•

necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento);
necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9, comma 2, lettera b), del Regolamento);

•

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 (art. 9, comma 2, lettera i), del Regolamento).
In elenco le finalità per cui tali dati sono trattati:

•
•
•
•
•

prevenire il contagio da COVID-19 (Corona Virus Desease-19);
adempiere agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di coloro che a
qualunque titolo svolgono la propria attività lavorativa garantendo un corretto accesso a detti ambienti attraverso la verifica
dell’obbligo vaccinale;
adempiere agli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio biologico derivante da situazioni di emergenza;
semplificare e razionalizzare il controllo all’accesso ai luoghi di lavoro;

assolvere a specifiche richieste dell’interessato.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell’interessato avviene presso la sede del Titolare o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati
al paragrafo 4 con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento
non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali dell’interessato sono trattati:

•
•

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento;

in modo lecito e secondo correttezza.
I dati personali sono raccolti:

•
•
•

per scopi determinati espliciti e legittimi;
esatti e se necessario aggiornati;

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e del
Regolamento)
Il conferimento dei dati personali dell’interessato è obbligatorio per le finalità indicate al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento
comporta l’impossibilità di accedere ai locali del Titolare e, nel caso di coloro che a qualunque titolo svolgono la propria attività lavorativa
potrebbe comportare la loro sospensione dall’attività lavorativa.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e del Regolamento)
I dati personali dell’interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza
ad uno o più soggetti determinati) a:

•
•

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività del Titolare nei modi e per le finalità sopra illustrate .

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità
di soggetti indeterminati).
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a del Regolamento)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema.

Sede Legale: 26013 Crema –Largo Ugo Dossena n. 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
C.F. e P.I. 01629350198
Pagina 1 di 2

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b del Regolamento)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Recupero Luigi

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale dell’ ASST di Crema in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2. In caso di
istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti
istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-crema.it) indicati sul sito web dell'Ente.
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a del Regolamento)
I dati personali dell’interessato sono conservati fino al protrarsi dello stato di emergenza pandemica, salvo diverse disposizioni di legge.
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b del Regolamento)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

•
•
•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 del Regolamento, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 del Regolamento, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di
contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 del Regolamento, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di
contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 del Regolamento, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;
Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno specifico modulo
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d del Regolamento)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali).
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