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Informazioni sul trattamento dei dati personali per la gestione degli adempimenti di cui all’articolo 4 del 
D.L. 44/21e succ. mm. e ii.: Obbligo Vaccinale  

 
(ai sensi degli artt. 13e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR)) 

 
  
 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (più avanti semplicemente A.S.P.), nella sua qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, informa i soggetti interessati che il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2”, 
convertito nella Legge n.76/2021, prevede l’OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 
SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO, stabilendo nuove modalità ed operazioni di 
trattamento dei dati personali di tali soggetti per il raggiungimento della finalità in questione. 
Le presenti informazioni riguardano le modalità con le quali i dati personali degli interessati sono oggetto di 
trattamento per dare seguito all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 della richiamata normativa, nel rispetto 
degli adempimenti istituzionali, degli obblighi di legge, previsti da normative nazionali e comunitarie, 
garantendo il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 
 
Titolare del Trattamento   
 
Il Titolare del trattamento, in riferimento alle attività di propria competenza, è la Azienda Sanitaria Provinciale 
di Ragusa con sede legale in Piazza Igea n.1, 97100 Ragusa, raggiungibile all’indirizzo mail 
direzione.generale@pec.asp.rg.it 
 
Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei dati personali  
 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese D.P.O., é la Dr.ssa Giovanna Di 
Stefano raggiungibile all’indirizzo mail: dpo@asp.rg.it  

Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei dati personali c.d. comuni e dei dati personali appartenenti alle categorie particolari è 
effettuato per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per la tutela della 
salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura 
e assistenza durante lo stato emergenziale in corso ( artt. 6, lettere c) ed e) e 9, lettere g) ed i) del 
Regolamento UE 2016/679) La base giuridica è rappresentata oltre che dall’art. 4 del D.L. n.44/21 e successiva 
conversione nella Legge 28 maggio 2021, n.76, dalle disposizioni urgenti previste dalla  normativa nazionale in 
materia di prevenzione della diffusione del virus Sars CoV-2 e dall’art. 17-bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, 
n.18 e succ. mm. e ii. 
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Categorie di Interessati  

Gli esercenti pubblici e privati le professioni sanitarie e gli operatori pubblici e privati di interesse sanitario, così 
come previsti dall’art. 4 in premessa citato e operanti nell’ambito territoriale di pertinenza aziendale   

Destinatari ai quali i dati personali sono comunicati  
 
I dati personali sono comunicati agli enti e organismi indicati dall’art. 4 sopracitato, i quali agiscono quali 
autonomi Titolari del trattamento dei dati personali: Aziende Sanitarie, Regioni, Datori di lavoro, e Ordini 
Professionali 
 
Modalità del trattamento dei dati personali  
 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte del personale amministrativo e sanitario   
appositamente autorizzato, con o senza delega, tenuto al segreto professionale,  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.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità specificate    
 

Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati personali in questione vengono trattati dall’A.S.P. così come previsto dall’art. 17-bis del Decreto Legge 17 
marzo 2020 e succ. mm e ii., per tutta la durata dello stato emergenziale. Al termine dello stesso verranno 
ricondotti nell’ambito delle 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 

  
 Trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE 
  
I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea 
 
Esercizio dei diritti 
 
In qualsiasi momento, salve le limitazioni di 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. 
Ricorrendone i presupposti, l’interessato ha, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità 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 al Link “Protezione dati personali” 
 
 
                                                                                                                                      

                                                    


