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INFORMATIVA	EX	ART.	13	E	14	DEL	GDPR	 

-	SISTEMA	UNICO	DI	PRENOTAZIONE	VACCINI	CONTRO	IL	VIRUS	COVID	19	-	  

La Regione del Veneto, con DGR n. 1801 del 22.12.2020, ha predisposto un modello 
organizzativo per la pianificazione e somministrazione del vaccino contro il virus Covid 19 
attraverso una piattaforma unica che consenta a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario 
Regionale di prenotare la propria vaccinazione presso una delle aziende sanitarie venete. 
A tal fine viene, quindi, resa la seguente informativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), circa l’utilizzo dei dati 
personali. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento viene svolto al fine di consentire la prenotazione del vaccino contro il virus 
Covid 19 presso l’azienda sanitaria scelta, nell’ambito della campagna vaccinale come 
previsto dalla DGRV n. 1801 del 22.12.2020 “Approvazione del Piano Vaccinazione Covid 
– 19 per la Regione del Veneto”. 
 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare i dati personali raccolti per ulteriori e 
diverse finalità da quella sopra esposta, fornirà all’interessato un’ulteriore informativa, 
simile alla presente.  
 
Natura dei dati personali e basi giuridiche del trattamento 
I dati personali di natura anagrafica (nome, cognome, codice fisale) e di contatto (numero 
di telefono, indirizzo di posta elettronica) sono trattati per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, paragrafo 
1, lettera e) del GDPR.   
I dati di categoria particolare di natura sanitaria sono trattati per finalità di medicina 
preventiva e per la protezione da gravi minacce per la salute causate dal virus Covid 19, ai 
sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lett. h) e lett. i) del GDPR. 
 
Fonti di origine dei dati personali 
I dati personali trattati sono raccolti direttamente dall’interessato attraverso la compilazione 
delle apposite sezioni predisposte nel portale e possono essere integrati, nel rispetto della 
vigente normativa e secondo le priorità individuate in base alle linee guida del Piano 
strategico Vaccinazione anti Sars–CoV-2, dall’anagrafe assistiti delle Aziende sanitarie o 
dalla Ragioneria di Stato. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è necessario per effettuare la prenotazione degli appuntamenti al 
fine di ricevere il vaccino contro il virus Covid 19, pertanto, l’eventuale rifiuto od 
opposizione da parte dell’interessato non consentirà il completamento della prenotazione, 
senza pregiudicare il diritto alla vaccinazione. 



 
Periodo di conservazione dei dati 
 

I dati personali raccolti per la finalità sopra esposta saranno conservati per periodo di 
tempo pari a sei mesi dalla vaccinazione. 
Ulteriori periodi di conservazione possono tuttavia essere messi in atto a seguito di 
eventuali richieste da parte dell’autorità giudiziaria, oppure, per disposizione del Ministero 
della Salute o del Governo. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento avviene tramite la piattaforma prenotazioni on line di WebQuality di Sinapsi 
Informatica srl. 
I dati vengono archiviati nell’infrastruttura in cloud dei sistemi AWS di Milano (IT). 
I dati personali sono trattati da personale amministrativo e sanitario delegato ed 
autorizzato ai sensi dell’art. 29 del GDPR. 
Il trattamento è eseguito con strumenti informatici dotati di misure di sicurezza tali da 
garantire la visibilità dei dati al solo personale autorizzato secondo il principio di 
minimizzazione, per cui il singolo addetto vedrà le sole informazioni necessarie 
all’espletamento delle proprie funzioni, e di ridurre per quanto consenta la conoscenza e 
l’evoluzione tecnologica odierna al minimo il rischio di perdita, distruzione o accesso non 
autorizzato ai dati personali. 
  
Comunicazione e Diffusione 
I dati personali raccolti attraverso il portale prenotazioni potranno essere comunicati ai 
soggetti previsti dall’art.17bis del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, come convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento a Paesi Terzi extra UE.  
 
Processo decisionale automatizzato senza profilazione 
Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato né 
di profilazione. 
 
Diritti degli interessati 
Nella qualità di interessato, si può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia 
di tutela dei dati personali ex artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove 
compatibili con il trattamento. 
Si potrà esercitare i diritti sopra indicati attraverso l’invio di una mail all’indirizzo del 
rispettivo titolare, oppure proponendo reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità 
di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali). 
 
Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento 
Per	finalità	di	cura: Titolare	del	trattamento Responsabile	della	Protezione	dei	Dati 
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