Campagna Vaccinale anti SARS- COV-2/ COVID - 19 PER PROFESSIONISTI SANITARI
OPERANTI IN LIBERA PROFESSIONE O IN STRUTTURE PRIVATE.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione (PSTRP) di Torino, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati
personali necessari alla registrazione negli elenchi dei professionisti sanitari da sottoporre
successivamente a vaccinazione, saranno trattati nell’ambito della Campagna Vaccinale anti SARSCOV 2/ COVID – 19, attraverso piattaforma dell’azienda ASL competente per territorio secondo i
principi di correttezza, liceità, legittimità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e di tutela del segreto professionale.
1. Natura dei dati trattati, finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali, necessari per la predisposizione dell’elenco predetto, sono quelli anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, Comune di nascita, C.F., Ente di appartenenza e sede) che saranno
trattati per le seguenti finalità:
- per scopi amministrativi e di valutazione e controllo riferito al numero dei vaccini necessari
all’attività di prevenzione nell’ambito della Campagna Vaccinale SARS-CoV-2/COVID – 19.
La base giuridica di riferimento è la necessità di individuare gli aventi diritto alla somministrazione
del vaccino.
2. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma è necessario per lo svolgimento delle
attività inerenti alla Campagna Vaccinale SARS-CoV-2/ COVID - 19.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati relativo alla esecuzione dei trattamenti di cui in premessa, è effettuato
attraverso l’accesso alla piattaforma di proprietà dell’ASL competente, con l’ausilio di strumenti
elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, nel rispetto delle
disposizioni di cui al medesimo Regolamento ed esclusivamente da soggetti a ciò appositamente
autorizzati.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 è svolto direttamente dalla struttura
organizzativa del Titolare.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali, raccolti nell’ambito della Campagna Vaccinale SARS-CoV-2/ COVID - 19,
non saranno in alcun modo diffusi, e saranno trattati attraverso procedure dirette a garantire la

sicurezza

e

la

riservatezza,

nel

rispetto

della

normativa

vigente

in

materia.

In particolare, le informazioni personali trattate potranno essere comunicate (trasmesse/condivise)
nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti, ed alle finalità di cui al punto 1 e nel
rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti, e comunque
seguendo il principio di minimizzazione, che consiste nella raccolta dei soli dati pertinenti e limitati
a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:
1. alle ASL competenti;
2. alle Istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge.
5. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile Trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore è l’Ordine dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) di Torino. Il Titolare è contattabile al seguente
indirizzo di posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org.
6. Trasferimento dei Dati all’estero
I Dati Personali non saranno trasferiti dal Titolare del trattamento in paesi extra–UE.
7. Periodo di conservazione dei Dati
I Suoi Dati Personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità sopra indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione e dei limiti previsti dalla
Legge.
8. Diritti dell’Interessato
Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento,
l’esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15
-21, quali la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, con le modalità indicate
nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, ai seguenti contatti: a) raccomandata A/R indirizzata a:
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di
posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it (questo indirizzo è configurato per
ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata).

