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Informazioni sul trattamento dei dati personali in ambito sanitario per gli assistiti dell’ASL AL  

in riferimento alla campagna di somministrazione dei vaccini anti COVID 19 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016 - RGPD) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile Signora/e, 
 

L’Azienda Sanitaria Locale Alessandria (di seguito, per brevità, anche “ASL AL”), secondo le disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito indicato sinteticamente come “RGPD”), in qualità di Titolare del 

trattamento dei Dati Personali (d’ora innanzi, per brevità, il “Titolare”), Le fornisce le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei Suoi Dati Personali secondo le norme previste dal RGPD e dalla normativa 

dell’Unione europea e nazionale che lo integra e/o lo modifica (“Normativa privacy applicabile”). 
 

Le informazioni rese dal Titolare mediante la presente, si riferiscono ai dati da Lei conferiti, ovvero altrimenti 

acquisiti dall’ASL AL, con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata all’interno 

dall’Azienda nelle sue diverse strutture ospedaliere e/o articolazioni organizzative, in quanto correlata ai 

servizi di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza, terapia sanitaria e riabilitazione che Lei intendesse 

richiedere. 
 

Secondo le disposizioni indicate il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità, di 

trasparenza nel rispetto delle garanzie di riservatezza e di tutela dei Suoi diritti. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Azienda Sanitaria Locale Alessandria, con sede legale in via Venezia n. 6, 15121 Alessandria, in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore. Il titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo e-mail 

aslal@pec.aslal.it. Chi non possiede un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), ma una normale casella di 

posta elettronica può scrivere all’indirizzo: direzione@aslal.it 
 

 Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) 
Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”). Il “RPD” è domiciliato per la carica in 

Alessandria, in via Venezia n.6, e può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@aslal.it o per telefono 

al n. 0131.306111. 

mailto:aslal@pec.aslal.it
mailto:direzione@aslal.it


Sede legale: via Venezia 6 
15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 

 

 

 

 Tipologie di dati trattati 

I dati oggetto del trattamento, da Lei conferiti a ASL AL, ovvero altrimenti acquisiti dal Titolare, al fine di 

usufruire dei servizi sono/saranno: 
 

1. Dati personali comuni (ad esempio, nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e/o di domicilio, 

altri dati di natura anagrafica e personale); 

2. Dati personali relativi a categorie particolari (ad esempio e in particolare i dati relativi alla salute): Dati 

relativi al Suo stato di salute da Lei forniti direttamente, o eventualmente raccolti presso terzi, in conformità 

alla normativa, o forniti dal CSI Piemonte all’ASL AL in relazione all’attività sanitaria di cui è titolare in materia 

di vaccinazione anti COVID19. 
 

 Finalità e base giuridica del trattamento 

L’ASL AL tratterà i Suoi Dati Personali per l'esecuzione delle funzioni istituzionali dell’Azienda, nell’ambito 

dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico, nel rispetto della normativa privacy applicabile e delle 

specifiche disposizioni di settore. 
 

L’ASL AL tratta i Suoi Dati Personali lecitamente, ai sensi dell’art. 6 del RGPD, laddove il trattamento: 
 

o sia necessario per il conseguimento delle finalità istituzionali attribuite a questa ASL dalla vigente 

normativa nazionale e regionale e per l’esecuzione dei servizi che La riguardano o da Lei 

facoltativamente attivati, in virtù del quale è effettuato il trattamento; 

o sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera g) 

del RGPD, sulla base del Diritto dell’Unione Europea, ovvero dell’ordinamento nazionale (qualora 

previsto da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento), per lo svolgimento 

dei compiti connessi in particolare in materia di ambito sanitario e per le finalità amministrative 

correlate, ai sensi dell’art. 2- sexies del “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

o sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto l’ASL AL; 

o sia basato sull’espresso consenso al trattamento dei dati, ove richiesto dal titolare (nei casi nel 

seguito descritti), manifestato liberamente. 

 

In particolare, i Suoi Dati Personali sono raccolti al fine di effettuare le operazioni inerenti alla campagna di 

vaccinazione anti COVID19 e verranno trattati per le seguenti finalità: 

o prevenzione e tutela della salute 

o assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera 

o realizzazione di compiti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché compiti di igiene e sicurezza sui 

luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, sorveglianza 
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epidemiologica, monitoraggio di gruppi a rischio, salvaguardia della vita e incolumità fisica 

dell’interessato o di terzi o della collettività 

o ricerca scientifico/statistica 

o finalità contabili e amministrative connesse all’attività dell’ASL AL 

o finalità difensive, di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l’ASL AL 

 
 

Il conferimento e il trattamento dei dati di cui al punto precedente è obbligatorio in relazione alle finalità sopra 

specificate ancorché necessario all’esecuzione delle operazioni inerenti alla campagna di vaccinazione anti 

COVID19. 
 

 Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità sopra descritte, l’ASL AL tratterà i Suoi Dati mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi, nel rispetto delle norme previste ai sensi del RGPD e della vigente 

normativa. 
 

I dati possono essere raccolti anche attraverso immagini fotografiche, videoriprese o altri supporti informatici 

in occasione di interventi chirurgici o visite ambulatoriali. 
 

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti (personale e collaboratori dell’ASL AL) appositamente 

autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGPD. Per conto del titolare i dati potranno essere 

trattati dai soggetti designati responsabili del trattamento nell’ambito del contratto che disciplini 

puntualmente i trattamenti loro affidati, ai sensi dell’art. 28 del RGPD. Il titolare o il responsabile del 

trattamento potranno prevedere, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali 

siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità, ai sensi dell’art. 

2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679). 
 

 Natura del trattamento e consenso informato 

Il conferimento dei Suoi Dati Personali, di volta in volta richiesti, è necessario per il conseguimento delle finalità 

istituzionali attribuite a questa ASL dalla vigente normativa nazionale e regionale (in particolare, ad esempio, 

dalla legge 833/78, dal D.Lgs. 502/92 e s.m. e i., dalle LL.RR. 8/95 e dal D.P.C.M. 29/11/2001), nonché per il 

conseguimento delle finalità del trattamento. 
 

Relativamente alle specifiche attività inerenti alla campagna vaccinale anti COVID 19, il consenso informato è 

rilasciato sulla base della modulistica e della documentazione appositamente predisposta dal Ministero della 

Salute allegate alla presente informativa. 
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 Condivisione e comunicazione dei dati 

I dati potranno essere comunicati, qualora necessario, ai soggetti coinvolti nel piano nazionale per la 

vaccinazione anti COVID19 (quali ad esempio Strutture e Farmacie convenzionate, Medici di Medicina 

Generale/Pediatri di Libera Scelta, altri soggetti pubblici e privati aderenti alla campagna vaccinale). 
 

In relazione all’obbligo vaccinale previsto dalla normativa in materia in relazione agli esercenti le professioni 

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, i dati potranno essere comunicati agli Ordini Professionali di 

appartenenza e ai datori di lavoro anche per tramite dei Medici Competenti laddove presenti. 

 Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati nel rispetto dei 

principi di necessità e proporzionalità, nei tempi e nei modi stabiliti dall’azienda mediante Deliberazione del 

Direttore Generale n. 2017/27 del 26/01/2017 avente ad oggetto: Titolario, Piano di Conservazione e 

Massimario di Scarto dei documenti dell’ASL AL, e, comunque, per il tempo in cui l’ASL sia soggetta a obblighi 

di conservazione dei dati per le finalità connesse alle funzioni istituzionali dell’azienda, in conformità alle 

norme di legge o di regolamento. 
 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati. L’ASL AL provvederà a comunicare al CSI Piemonte la conclusione 

delle finalità previste dalla normativa in materia, al fine di assicurare la conclusione formale dei tempi di 

conservazione dei dati nominativi. 
 

 Diritti dell’interessato 

Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi, senza particolari formalità, al titolare o al 

responsabile del trattamento, così come previsto dal Codice (in forza dei diritti previsti dall’art. 7 e articoli  

collegati) e dal Regolamento. 

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati all’interno di questa Azienda Sanitaria è 

disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
 

L’interessato, ai sensi del Regolamento (artt. 15 e ss. del RGPD), ha il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

All’interessato sono riconosciuti tutti i diritti di cui al Capo III “Diritti dell’interessato” del Regolamento e il 

diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato  

membro – in Italia l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) secondo le procedure previste. 
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