INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA VERIFICA
DELL’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE DELL’ASL TO3 (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016 - RGPD)
Titolare del trattamento dei Dati Personali
Il Titolare è Azienda Sanitaria Locale TO3 con sede legale in Via Martiri XXX Aprile, 30, Collegno
(TO) tel. 011/955111 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”)
Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”). Il “RPD” può essere
contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@aslto3.piemonte.it
Descrizione del trattamento
Il trattamento ha ad oggetto la verifica dell’obbligo vaccinale del personale effettivamente in servizio
dipendente e per quello che volge a qualsiasi titolo, attività lavorativa per l’ASL TO3, ai sensi del
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 rubricato “Estensione dell'obbligo vaccinale” .
L’ASL TO3, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, procederà al controllo
del possesso dell’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro utilizzando la nuova funzionalità
di controllo massivo di cui al D.P.C.M. del 17.12.2021.
Sono escluse le professioni sanitarie (di competenza dei relativi ordini) per le quali la verifica avrà
ad oggetto il possesso della certificazione verde Covid 19.
Resta fermo l’obbligo di controllo del Green Pass base per i soggetti che sono esclusi dall’obbligo
vaccinale (esterni, fornitori) con le procedure di cui al D.L. 21 settembre 2021 n. 127, convertito nella
L. legge 19 novembre 2021 n.165.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della
successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con
circolare del Ministero della salute. Si informa che l’ASL TO3, quale Titolare del trattamento, utilizza
i dati personali necessari per l’assolvimento delle disposizioni della normativa citata oltre.
La presente informativa integra l’informativa precedentemente resa in materia di verifica del
possesso della “Certificazione Verde” (c.d. “Green Pass”) da parte del personale dipendente e
reperibile all’indirizzo www.aslto3.piemonte.it
Tipologie di dati trattati
- Dati anagrafici; dati collegati all’obbligo vaccinale
- Dati contenuti nella certificazione medica di esonero
Categorie di interessati
Personale dipendente e non dipendente (lavoro in somministrazione, incarichi libero professionali,
convenzionato ecc).

Finalità e base giuridica del trattamento
Le liceità del trattamento si riscontra:
- nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6 par. 1
lett.c del GDPR), costituito dal Decreto-Legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 17/06/2021, n. 87 come emendato dal Decreto- Legge del 21 settembre 2021, n. 127 e dal
Decreto- Legge del 8 ottobre 2021, n. 139, nonché dall’art. 13 comma 2 del DPCM 17 giugno 2021,
come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021, e dal DPCM 12 ottobre 2021 “Adozione delle linee
guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in
materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del
personale. (21A06125)” e dal DPCM 17 dicembre 2021;
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sopra descritte, l’ASL TO3 tratterà i Suoi Dati Personali, nel rispetto delle
norme previste, ai sensi del GDPR e della vigente normativa. Il Trattamento è effettuato da personale
dipendente dell’ASL TO3 (c.d. Verificatori abilitati), tenuto al segreto professionale, al segreto
d’ufficio e/o alla riservatezza, previamente autorizzato, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
del RGPD, ed appositamente istruito e formato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e modalità del trattamento.
Categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati
I Dati Personali relativi ai controlli effettuati non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvo che si
renda necessario nei casi di abuso o elusione delle norme (manifesta incongruenza con i dati
anagrafici contenuti nella certificazione) ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno n.
15350/117/2/1 del 10/08/2021.
In particolare, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al
all’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea e non saranno
trasferiti dal Titolare in Paesi extra-UE.
Conservazione dei dati
I Dati Personali relativi agli esiti della verifica di validità dello stato vaccinale non verranno in alcun
modo registrati e conservati dall’ASL TO3.Nel caso in cui la verifica produca esito negativo, i dati
personali registrati e utilizzati per il controllo mirato di secondo livello mediante app Verifica C 19,
per l’eventuale procedimento amministrativo di gestione dell’assenza ingiustificata, per l’eventuale
procedimento disciplinare e di irrogazione delle sanzioni da parte del Prefetto
TO3.
Diritti dell’interessato
Il RGPD riconosce all’interessato degli specifici diritti in relazione ai Dati Personali. Per far valere i
propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi, senza particolari formalità, al titolare del trattamento, così
come previsto dal RGPD e dalla vigente normativa. L’interessato, ai sensi del Regolamento (artt. 15
e ss. del RGPD), a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il diritto di chiedere al titolare del

trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al trattamento degli
stessi, qualora ricorrano i presupposti previsti dal RGPD e comunque esclusivamente nei limiti
previsti dalla vigente normativa.
L’interessato, inoltre, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali), secondo le procedure previste e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

