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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE DEI DIPENDENTI E 

COLLABORATORI (D.L. 172/2021) 
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 propri dipendenti e collaboratori, 
sul trattamento dei dati personali per la gestione degli adempimenti in capo al datore di lavoro, previsti dal D.L.44/2021, a seguito 
delle modifiche introdotte dal D.L.172/2021 che ha confermato la sussistenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le 
professioni sanitarie e per le professioni di interesse sanitario e che ha esteso, a far data dal 15/12/2021, il medesimo obbligo anche 
a tutto il personale delle aziende sanitarie, a prescindere dal profilo di inquadramento (comparto, dirigenza, ruolo o qualifica) e dalla 
tipologia di rapporto di lavoro (dipendente, collaboratore). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Piacenza, con sede in Via Anguissola, 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, tra cui anche dati appartenenti a categorie particolari, sono trattati ai sensi dell’articolo 6, lettere b), c) ed e) e dell’art. 
9, lettere b), e g) del Regolamento UE 2016/679, per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’adempimento della prestazione lavorativa, per la quale la vaccinazione 
costituisce requisito essenziale.  

DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali dei dipendenti e collaboratori non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, come previsto in particolare 
dall’articolo 17 bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per il contenimento dello stato di emergenza, a soggetti terzi che li tratteranno quali 
autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.   

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate su supporto informatico e cartaceo esclusivamente da parte di soggetti 
autorizzati al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679, previa adozione di 
adeguate misure tecniche ed organizzative, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, 
pertinenza e non eccedenza ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.  
Nello specifico i dati personali saranno trattati, per la fase di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, dall’U.O. Risorse 
Umane, dall’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione (Medico Competente) e dall’U.O. Igiene Pubblica con il supporto amministrativo 
dell’U.O. Amministrazione Rete Ospedaliera e Territoriale e, per la fase di accertamento, dall’U.O. Igiene Pubblica con il supporto 
amministrativo dell’U.O. Amministrazione Rete Ospedaliera e Territoriale. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARLO 
I dati personali sono conservati in modo sicuro e per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati, 
fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri, 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 
Ogni interessato può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali o ottenere la rettifica o integrazione e, nei casi stabiliti 
dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento UE 2016/679).  

DIRITTO DI RECLAMO 
Ogni interessato, qualora ritenga che i propri dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente, può proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679). 
 
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: http://www.ausl.pc.it/privacy/ 


