Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica in ordine all’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti Covid-19
da parte dei lavoratori AsFO
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei
lavoratori AsFO interessati dall’attività di verifica in ordine all’assolvimento dell’obbligo
vaccinale anti Covid-19, introdotto – anche per il personale operante a vario titolo nelle
strutture di cui all’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992 – dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO), nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pordenone, via della
Vecchia Ceramica n. 1, tel. 0434 369111, e-mail urp@asfo.sanita.fvg.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:
privacy@asfo.sanita.fvg.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica – da parte di
operatori puntualmente individuati e autorizzati – in ordine all’assolvimento dell’obbligo
vaccinale anti Covid-19 da parte dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo presso AsFO,
quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere a un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché per la salvaguardia
degli interessi vitali dell’interessato o di altre persone fisiche e per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6,
par. 1, rispettivamente lett. c, d ed e, del Regolamento (UE) n. 2016/679. Inoltre, il
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica, ex art. 9, par. 2, lett. g ed i, del Regolamento (UE)
n. 2016/679.
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare
del trattamento, è costituita dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172 e s.m.i. e dal D.P.C.M. del 17
dicembre 2021.
Categorie di dati trattati
Nell’ambito del processo di verifica in ordine all’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti
Covid-19, sono trattati esclusivamente dati dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo presso
AsFO.
Più in particolare, sono trattati:
• dati personali comuni, di cui all’art. 4, n. 1, del Regolamento (UE) n. 2016/679, ossia
nome, cognome e data di nascita;
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• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati, di cui all’art. 9
del Regolamento (UE) n. 2016/679, limitatamente all’effettuazione del ciclo
vaccinale anti Covid-19 e alla somministrabilità o meno del vaccino in questione.
I dati comuni, peraltro, sono già noti ad AsFO in ragione del rapporto lavorativo
intercorrente con l’Amministrazione medesima.
Modalità di trattamento
I dati sono trattati in modalità cartacea e automatizzata, mediante specifiche funzionalità
informativo-informatiche rese disponibili dal livello centrale (es. applicazione mobile
VerificaC19, Portale istituzionale INPS che interagisce, in modalità asincrona, con la PNDGC).
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati sono trattati per il tempo necessario all’effettuazione delle verifiche in ordine
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 e delle attività conseguenti.
I dati personali comuni dei lavoratori AsFO continueranno a essere conservati nei sistemi
informatici e cartacei dell’Amministrazione medesima, in ragione del rapporto di lavoro in
essere.
Destinatari della comunicazione/diffusione dei dati
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra
indicate, potranno essere comunicati dal Titolare ai soggetti previsti per legge.
I dati trattati nell’ambito delle verifiche di cui alla presente informativa non sono diffusi.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) od
organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
I soggetti interessati possono esercitare i seguenti diritti riconosciuti agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento (UE) n. 20176/679, in quanto applicabili e nei limiti delle disposizioni di legge
in materia:
•

•
•
•
•
•

accedere ai propri dati personali, ottenendo informazioni circa le finalità perseguite
dal Titolare del trattamento, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati;
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano;
ottenere la cancellazione dei propri dati;
ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati;
opporsi al trattamento dei propri dati;
non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione;
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•

•

richiedere la portabilità dei dati forniti a soggetti terzi dagli interessati medesimi
specificamente indicati, ovvero riceverli in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro
Titolare, senza alcun impedimento, in tutti i casi in cui ciò sia necessario ai sensi di
legge;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I soggetti interessati possono esercitare i su indicati diritti in qualsiasi momento, inviando
una e-mail al seguente indirizzo: privacy@asfo.sanita.fvg.it.

Pordenone, dicembre 2021
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