
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(campagna vaccinale contro SARS-Cov-2/COVID-19) 
 

 

 

L’Azienda USL di Parma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma informano in ordine al trattamento dei dati 

personali effettuatoin occasione dello svolgimento congiunto dell’attività di vaccinazione di cui al Piano strategico 

nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.  

Il trattamento dei dati è effettuato da personale delle due Aziende soggetto al segreto professionale o ad altro obbligo 

di segretezza, espressamente designato ed istruito, ed avviene con e senza l’ausilio di strumenti elettronici: sito internet 

(raccolta dati anagrafici e di contatto); apparecchiature telefoniche (prenotazione appuntamento vaccinale); moduli 

cartacei (raccolta dati anamnestici e consenso informato); applicativo delle vaccinazioni (registrazione dei dati di 

vaccinazione). 

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Contitolari del trattamento dei dati personali sono: 

• Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a – 43125 Parma, il cui Responsabile della Protezione 

dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it; 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, 14 – 43126 Parma, il cui Responsabile 

della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ao.pr.it. 

I Contitolari hanno determinato rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa 

in materia di trattamento dei dati mediante accordo interno. 

FINALITÀ EBASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è necessario per finalità di prevenzione e tutela della salute sia del singolo interessato (finalità di “cura”) 

che della collettività (motivi di interesse pubblico nel settore della “sanità pubblica”), nonché per motivi di interesse 

pubblico rilevante quale è l’attività amministrativa e certificatoria correlata alla cura, secondo quanto previsto dalPiano 

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui all’art. 1, comma 457, della legge 

30/12/2020, n. 178. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali relativi alle vaccinazioni non sono comunicati ad altri soggetti né diffusi. Alcune informazioni possono 

essere portate a conoscenza della Regione Emilia-Romagna in occasione dei flussi informativi previsti dalle normative 

statali e regionali verso l’ente regionale. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI 
I dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, fatto salvo il 

maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o per motivi di interesse 

pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
I contitolari hanno istituito un “Punto di contatto” per gli interessati presso il Responsabile della Protezione dei Dati 

dell’AUSL di Parma, contattabile all’indirizzo dpo@ausl.pr.it per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali. 

L’interessato può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati (accesso, rettifica, integrazione, 

cancellazione, limitazione, opposizione) presentando apposita  istanza nei confronti di uno dei contitolari secondo le 

modalità indicate sui rispettivi siti internet istituzionali; al riscontro provvede il “Punto di contatto”. 

Qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di legge, è possibile contattare 

il “Punto di contatto” e/o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti,  

sono consultabili sui siti istituzionali dei contitolari, sezione “Privacy” (www.ausl.pr.it– www.ao.pr.it) 
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