INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI- OBBLIGO VACCINALE
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSONALI.

L’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, La informa che i Suoi
dati saranno trattati nell’ambito dell’attività di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. n. 172 del 26.11.2021 che ha apportato
delle modifiche al D.L. n. 44 del 01.04.2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76 del 28.05.2021.

TITOLARE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI
RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

QUALI SONO LE FINALITA’
DEL TRATTAMENTO?

A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano -Regione Gonzole, 10 -10043 Orbassano
(Torino) PEC: aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it
Mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Telefono: 010/65451 (centralino di Liguria D igitale) Mail: rpd@sanluigi.piemonte.it

Esecuzione delle procedure aziendali applicative del D.L. n. 172/2021 ed in particolare:
Ricezione comunicazione da parte dell’Ordine professionale territorialmente competente
del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, qualora si verifichi tale circostanza;
Verifica ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 172/2021.

-

QUAL E’ LA BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO?

-

QUALI DATI VENGONO
TRATTATI?

A CHI SI RIFERISCONO
I DATI TRATTATI?
QUAL E’ L’ORIGINE E LA NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI?

Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par.
1 lett.c del GDPR);
Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9 par. 2 lett. i) del GDPR)
e dell’art. 2 sexies, comma 2 lett. u)del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
Assolvimento obblighi del Titolare in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale ai
sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR.

Dati anagrafici e di contatto;
Dati relativi alla salute e allo stato vaccinale.

Esercenti delle professioni sanitarie iscritti agli ordini professionali.
Il controllo dell’adempimento vaccinale è effettuato dall’Ordine Professionale territorialmente
per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, secondo le modalità definite con il D.P.C.M.
17/12/2021, avvalendosi della Piattaforma nazionale –DGC.
L’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale viene comunicato dall’Ordine Professionale
competente all’A.O.U. , in qualità di datore di lavoro e determina la sospensione dal diritto di
svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro.
L’Azienda prende atto della sospensione ed invia all’interessato la relativa comunicazione.

I DATI VENGONO CONDIVISI CON
QUALCUNO (DESTINATARI DEI DATI)?

PER QUANTO TEMPO VENGONO
CONSERVATI I DATI?

I Suoi dati possono essere conosciuti da soggetti dell’Azienda autorizzati o designati al trattamento.
I Suoi dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati,
nei casi previsti dalla legge, devono essere comunicati alle pubbliche autorità preposte
all’irrogazione delle sanzioni. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o
decisioni automatizzate.

Per le finalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale non è prevista alcuna raccolta
salvo quelli strettamente necessari all’applicazione della procedura di accertamento ai sensi
dell’art. 2, c. 3 del D.L. n. 172/2021.
Per la finalità di gestione dei rapporti contrattuali e disciplinari si osservano i tempi stabiliti dal
Regolamento aziendale in materia di conservazione della documentazione aziendale (cosiddetto
Massimario di conservazione e scarto).
Per le finalità di accertamento dell’obbligo vaccinale si osserva il termine di prescrizione previsto
dalla L. 689/1981; termini più lunghi si renderanno necessari in caso di contenzioso. In tali casi
i dati saranno cancellati al termine dello stesso.

QUALI DIRITTI PUO’ ESERCITARE
L’INTERESSATO
E
QUALE UFFICIO PUO’
CONTATTARE PER ESERCITARE I SUOI
DIRITTI?

L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso
personali
ai
dati e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, rivolgendosi al
agli
indirizzi sopra riportati.
Titolare
E’ possibile presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui
recapiti sono
rinvenibili
sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del
Titolaread una richiesta inerente nei Suoi diritti (Art. 22).
L’interessato può esercitare i diritti relativi al trattamento dei suoi dati rivolgendosi direttamente
all'Azienda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):e-mail urp@sanluigi.piemonte.it tel.
011/9026679, tel.011/9026557, con specificazione dell’oggetto, della richiesta, del diritto che
si intende esercitare e con allegato il documento di riconoscimento che attesti la legittimità della
richiesta.

