
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGGE 44/2021:  

ACCERTAMENTO OBBLIGO VACCINALE  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

L’Azienda USL di Piacenza, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti interessati all’obbligo vaccinale 
residenti nel territorio provinciale sulle modalità con cui i dati personali a questi riferiti sono oggetto di trattamento per dare seguito agli 
adempimenti previsti dall’articolo 4 del Decreto Legge 44/2021. 
 
La Regione Emilia Romagna invia all’Azienda USL di Piacenza gli elenchi dei professionisti e degli operatori di interesse san itario residenti 
nel territorio di pertinenza che non risultano vaccinati  
L’Azienda USL di Piacenza per il tramite del Dipartimento di Sanità Pubblica,  

- verifica gli elenchi ricevuti con l’anagrafica vaccinale locale;  
- provvede ad inoltrare ai soggetti che non risultano vaccinati una comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si 

invita il soggetto accertato ad inoltrare entro cinque giorni dalla ricezione, come previsto dal D.L. 44/2021 (art. 4, comma 5,) la 
documentazione comprovante una delle condizioni stabilite dalla normativa, anche attraverso la compilazione di un modello di 
dichiarazione sostitutiva;  

- trasmette, in caso di mancata ricezione della documentazione o risposta da parte dell’interessato, senza ritardo, con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, un invito a sottoporsi alla somministrazione del vaccino  anti Sars-COV-2 con indicazione di  
data e luogo cui presentarsi per la somministrazione. 

- accertata l’inosservanza, anche previa acquisizione di ulteriori informazioni presso le Autorità competenti, adotta l’atto di 
accertamento e lo notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato, al datore di lavoro e agli ordine professionale 
cui il soggetto è iscritto. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, in riferimento alle attività di propria competenza sopra descritte, è l’Azienda USL di Piacenza, 
con sede in Via Antonio Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo email: dpo@ausl.pc.it.   
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali c.d. comuni e i dati personali appartenenti alle categorie particolari sono trattati, ai sensi dell’articolo 6, lettere c) ed e) e 
dell’art. 9, lettera g) ed i) del Regolamento UE 2016/679, per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e fino alla completa attuazione del 
piano vaccinale individuato dall'articolo 1, c. 457, della legge 30.12.2020, n. 178 per le finalità stabilite all’art. 4 del D.L. 44/2021. 
 
DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali sono comunicati agli enti (tra cui datore di lavoro e ordine professionale di iscrizione dell’interessato) indicati dall’articolo 4 
sopra citato quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a 
quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 con modalità elettroniche e/o manuali, previa adozione di adeguate 
misure tecniche ed organizzative di sicurezza, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e 
non eccedenza ai sensi dell’articolo 5 del GDPR. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARLO 
I dati personali su indicati sono trattati dall’Azienda USL di Piacenza, così come previsto dall’articolo 17 bis del Decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, per il contenimento dello stato di emergenza e al termine dello stesso verranno ricondotti nell’ambito delle ord inarie competenze 
e regole che disciplinano il trattamento dei dati personali, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della 
documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale. 
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI E DIRITTO DI RECLAMO 
In ogni momento, salvo limitazioni previste dalla legge, l’interessato può esercitare il diritto di accesso ai suoi dati personali, la rettifica di 
quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, l’opposizione al trattamento o la sua limitazione nelle ipotesi stabilite dalla legge 
Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità di esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito istituzionale 
nella sezione Privacy dell’Azienda: www.ausl.pc.it 
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