
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Gentile Signore/a, 

la presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con riferimento al 
trattamento dei suoi dati tramite la piattaforma informatica volta a supportare i processi di prenotazione, 
distribuzione e somministrazione del vaccino anti-Covid-19 (“Piattaforma") istituita dalla normativa vigente 
sull’emergenza pandemica e, in specie, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2. 

1 Con riferimento al trattamento dei Suoi dati connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie relative alla 
somministrazione del vaccino, il Titolare del trattamento è la Regione o la Provincia Autonoma cui appartiene il 
centro vaccinale autorizzato ad eseguire la prestazione relativa alla somministrazione ed appartenente al Servizio 
Sanitario Nazionale e/o Regionale. 

Il Responsabile del trattamento, designato dai predetti Titolari ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è il 
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con sede in Roma, via XX Settembre n. 11. 

Nell’ambito della gestione della Piattaforma Vaccinale, il Commissario Straordinario si avvale per il servizio di 
prenotazione della società Poste Italiane S.p.A. a sua volta nominata sub-responsabile del trattamento. 

2 I dati da Lei forniti verranno trattati per consentire la gestione della logistica correlata alla distribuzione dei vaccini 
anti-Covid-19 tramite la Piattaforma nonché per l’erogazione da parte degli operatori sanitari della prestazione 
sanitaria relativa alla somministrazione del vaccino. 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati, nell’esercizio dei compiti istituzionali affidati al Titolare e al 
Responsabile del trattamento, in conformità all’art. 6, par 1, lett. e) e all’art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento nonché 
delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, al fine di mettere a disposizione degli interessati 
informazioni utili sul processo di vaccinazione e consentire agli stessi la prenotazione on line e della successiva 
erogazione da parte degli operatori sanitari della prestazione sanitaria relativa alla somministrazione del vaccino. 

3 Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 
telematiche. 

4 Il conferimento dei dati è obbligatorio per registrare la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 e per la 
gestione e pianificazione dei successivi richiami. 

5 L’accesso ai dati è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati, debitamente istruiti, anche con riguardo al 
rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza. I dati potranno essere comunicati o comunque 
resi disponibili alle autorità/enti previsti dalla normativa applicabile per la gestione delle prestazioni sanitarie, 
nonché dalle norme adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al contagio da Covid-19 e l'attuazione 
del Piano Strategico Vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/COVID-19, incluso l’art. 3 del D.L. 2/2021, nell’esercizio delle 
rispettive finalità istituzionali, nei termini e nelle modalità previste dalla predetta normativa. 

6 I suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea. 

7 I suoi dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per l’arco di tempo 
strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati nell’ambito dell’emergenza 
pandemica, fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamento applicabili. 

8 In qualsiasi momento avrà il diritto di ottenere informazioni chiare sulle operazioni di trattamento condotte sui 
suoi dati ed esercitare i diritti che le sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, ivi incluso il 
diritto di accedere ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento. 

L'apposita istanza deve essere presentata ai dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati della 
Regione o la Provincia Autonoma cui appartiene il centro vaccinale. 

Per i trattamenti di cui alla presente informativa, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 2016/679.  


