
Verifica dell’adempimento vaccinale anti SARS-CoV-2
Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679

Titolare del 
trattamento

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” - Catania 
Via S. Sofia, n. 78 – 95123 Catania   PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it

D.P.O. privacy@policlinico.unict.it

Descrizione del 
trattamento

Il  trattamento  dei  dati  consiste  nella  verifica  dell’obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 prevista dal D.L. 172/2021 per il personale non iscritto ad un 
Albo  degli  esercenti  la  professione  sanitaria  e  per  il  personale  non  sanitario  soggetto 
all’obbligo vaccinale. Sono esclusi i lavoratori con contratto esterno

Finalità del 
trattamento

Prevenzione  della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  adozione  misure  di 
contenimento epidemiologico previste dalla normativa vigente, finalità di sanità pubblica e 
finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Base giuridica

Art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse  
dalla Piattaforma nazionale-DGC”.
Artt. 3-ter e 4-ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotti dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172. 
Art. 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla  Legge  24  aprile  2020,  n.  27  “Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  nel  
contesto emergenziale”.

Natura dei dati 
Dati personali della piattaforma nazionale DGC relativi all’obbligo vaccinale SARS-CoV-2 
(informativa disponibile al seguente indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/privacy-pn.html), 
dati sanitari attestanti l’insussistenza o l’esenzione dall’obbligo vaccinale.

Categorie di 
soggetti

Personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria  attività  lavorativa  nelle  strutture 
dell’Azienda  ad  eccezione  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  dei  lavoratori  con 
contratti esterni

Comunicazione e 
diffusione

I dati relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che ciò si  
renda necessario nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. 

Modalità del 
trattamento

La verifica viene effettuata da personale incaricato e comporta la raccolta  di  dati,  anche 
sanitari, relativi all’esenzione o all’insussistenza dell’obbligo vaccinale

Trasferimento dati 
all’estero

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea

Conservazione dei 
dati

I dati relativi ai controlli effettuati verranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità previste e successivamente conservati in archivi protetti per un tempo non superiore 
a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di conservazione dei dati personali.

Diritti 
dell’interessato

Salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il contesto 
emergenziale,  l’interessato  può  esercitare  i  diritti  di:  accesso,  rettifica,  limitazione, 
opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 21016/679

Modalità di 
esercizio dei diritti 

dell’interessato

Richiesta scritta all’ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. 
Rodolico – San Marco” Sede legale: Via S. Sofia, n. 78 – 95123 Catania   
PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it

Reclamo al Garante 
della Protezione dei 

dati

L’interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art. 77 
del Reg. Europeo 2016/679

Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “G. Rodolico – San Marco”

Catania


