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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Gentile utente, 
questa informativa, oltre a costituire un preciso obbligo di legge ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (in breve, di seguito, GDPR), integra l’informativa generale sul 
trattamento dei dati personali, e, nel caso di adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata 
Grafometrica (Servizio), anche l’informativa sui termini e le condizioni del Servizio nonché la 
correlata informativa sul trattamento dei dati personali, reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda 
Sanitaria Locale Roma 1 (https://www.aslroma1.it) e che possono essere richieste al DPO ai dati di 
contatto indicati di seguito. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (“ASL Roma 1” o “Azienda Sanitaria”), 
con sede in Via Borgo Santo Spirito 3 – 00193 Roma (RM) - Posta Elettronica Certificata: 
protocollo@pec.aslroma1.it. 
Responsabile della Protezione dei Dati 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) dell’Azienda Sanitaria, che 
Lei ha il diritto di contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi 
dati personali, sono i seguenti: tel. 06.330627-91-2794 – fax. 0633062792 – e-mail: 
dpo@aslroma1.it. 

Finalità del trattamento 
Relativamente alla Vaccinazione SARS-CoV-2 (COVID-19) il trattamento dei dati personali che La 
riguardano e da Lei forniti, anche attraverso la piattaforma web di prenotazione 
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it oppure tramite SaluteLazio.it, avverrà per le finalità di 
prevenzione del contagio dal virus Covid-19 a tutela della salute pubblica e individuale nonché per 
effettuare correlati compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, come ad 
es. attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia 
sanitaria o sociale; compiti del servizio sanitario nazionale; programmazione, gestione, controllo e 
valutazione dell'assistenza sanitaria; gestione dei sistemi e servizi sanitari. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è la seguente: artt. 6, paragrafo 1, lett. e), 9, paragrafo 2, lettere 
h) ed i) e paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679 e relative norme di armonizzazione di cui agli 
artt. 2- sexies, comma 2 (con particolare riferimento alle lettere t), u) e v), 75 del D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. nonché il Piano Strategico di Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e il Piano Regionale 
Vaccinazione anti SARS – CoV2. 
I Suoi dati personali, saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò 
legittimate dalla legge. 
Conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali, anche particolari (relativi alla salute), non è obbligatorio ma è 
necessario per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di Vaccinazione COVID-19; il mancato 
conferimento non consente a questa Azienda Sanitaria di erogare la prestazione sanitaria 
(somministrazione del vaccino). 
Per le finalità sopra citate verranno utilizzati dati personali (nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale) e dati personali particolari (dati relativi alla salute). 

Modalità del trattamento 
I Suoi dati personali verranno trattati, con strumenti informatici e telematici e, se necessario, con 
supporti cartacei, dal personale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio secondo 
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quanto previsto dal Regolamento 2016/679 nonché dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 
D.Lgs.101/2018. Sono state adottate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a 
garantire la protezione dei dati trattati con particolare riferimento all’integrità, riservatezza e 
disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati verranno trattati sui sistemi informatici sanitari, regionale e nazionale; l’art. 3 del D.L. 14 
gennaio 2021, n. 2 contiene la Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del 
piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 
Diffusione e comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali, anche particolari (dati relativi alla salute), non possono, per espresso divieto 
legislativo, formare oggetto di diffusione. I restanti dati potrebbero essere diffusi (e comunicati a 
soggetti pubblici e privati) nei soli casi previsti da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, 
di regolamento. 
Le informazioni trattate potranno essere comunicate (trasmesse/condivise) nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti, e alle finalità sopra citate e nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali (con particolare riferimento all’art. 5 del Regolamento 
2016/679 che impone di utilizzare al minimo dati personali e comunque soltanto quelli adeguati, 
pertinenti e limitati alla finalità), alle seguenti categorie di soggetti: 
a) alle Autorità Pubbliche e/o agli Enti Pubblici e/o alle Amministrazioni Pubbliche che operano 
nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 solo ed esclusivamente se 
previsto da specifiche disposizioni normative di legge e/o regolamento 
b) alle Istituzioni pubbliche nei soli casi consenti dalla vigente legislazione. 
Conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra 
indicate e conservati nel rispetto degli obblighi di conservazione secondo quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti e dalla regolamentazione aziendale. 
I Suoi Diritti 
Lei, in quanto “interessato”, ha, in ogni momento, la possibilità di esercitare i Suoi diritti (artt. 15-22 
del Regolamento) nei confronti del titolare del trattamento e, in caso di non adeguato o mancato 
riscontro da parte del Titolare, ha, altresì, il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 
personali (art. 77 del Regolamento) o alla competente Autorità Giudiziaria (art. 79 del 
Regolamento). 
 
 

 


