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INFORMATIVA PRIVACY PER VERIFICA  

ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE 

 
PER lL PERSONALE DIPENDENTE 

 
 

 L’Azienda Sanitaria informa che l’utilizzo dei dati personali necessari per 
verificarel’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2 
si svolge nel rispetto dei diritti sanciti dal GDPR, dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, oltreché 
della normativa applicabile in materia. 
 
 Pertanto i suoi dati personali sono trattati dal Titolare per adempiere all'obbligo legale previsto 
dall’art. 4 ter del D.L. 44 del 01/04/2021 e s.m.i. 
 
 La verifica del predetto obbligo avviene acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le 
modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 e s.m.i., il quale 
prevede che le informazioni di cui sopra possano essere verificate in modo automatizzato nell’ambito 
della piattaforma nazionale-DGC messa a disposizione dal Ministero della Salute all’ASL CN2 (art. 17 
bis lett. d) del D.P.C.M).  
 
 Nelle more dell’aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della suddetta piattaforma 
nazionale DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale 
mediante l’esibizione dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
pubbliche e private, dalle farmacie dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che 
attestano tale circostanza. 
 
 Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di 
vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, l’ASL CN2 gestirà la 
procedura secondo quanto previsto dall’art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021 e s.m.i.. 
 
 Il trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale delle 
categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche 
e organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono 
periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679” (Art. 17-sexies , comma 3). 
 
 I dati saranno visionabili esclusivamente dai soggetti autorizzati e/o da responsabili esterni del 
trattamento. 
 
 In entrambi i casi, tali soggetti sono stati preventivamente istruiti dall’Azienda Sanitaria e 
nell’esercizio delle loro funzioni di controllo ed accertamento sono vincolati a rispettare il contenuto della 
presente informativa. 
 

Diritti dell’interessato 
 

 In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 – 21 del GDPR, l’interessato può 
richiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) email urp@aslcn2.it,  tel. 0172-1408043, l’accesso, 
la rettifica, la cancellazione, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia necessario per il titolare, per 
l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale o 
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; diritto di 



2 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento è l’ASL CN2, con sede in via Vida, 10 -12051 Alba (CN) 
protocollo@aslcn2.legalmail.it - tel. 0172 1408040- 0173/316111 
Il Data Protection officer (D.P.O.) è reperibile ai seguenti numeri:
Tel. +39.0173.316111   /  Cell. +39.348.7035239 ed indirizzo e-mail dpo@aslcn2.it.

Le Finalita’ del Trattamento sono: 
- la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale che costituisce requisito essenziale per lo

svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati (art. 4-ter D.L. 44 del 01/04/2021 e
s.m.i.).
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