
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CONNESSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE 

CAMPAGNA VACCINALE 2022 - 2023 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito, anche il 

Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii., il cui obiettivo è quello di proteggere i 

diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 

personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono 

i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento con riferimento al trattamento dei 

suoi dati personali eseguito tramite la Piattaforma Vaccinazione Anti-influenzale (di seguito, anche la 

“Piattaforma”) impiegata a supporto del processo di somministrazione del vaccino antinfluenzale.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica  

I Suoi dati personali (dati anagrafici e dati idonei a rivelare stato di salute) sono trattati su Sua richiesta, 

in conformità all’art. 6, par. 1, lett. b) e 9 par. 2 lett. h) del Regolamento, per lo svolgimento delle 

attività necessarie alla somministrazione del vaccino antinfluenzale nell’ambito del programma 

“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023” di cui alla 

Circolare Ministeriale n 0031738-06/07/2022-DGPRE-DGPRE-P.  

2. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso 

la Piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia nonché in modalità cartacea, in conformità 

ai principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il 

conseguimento delle finalità perseguite.  

Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento (di seguito, anche il “Titolare”) è la Struttura Sanitaria competente 

all’erogazione della prestazione sanitaria richiesta ed operante presso il territorio della Regione 

Lombardia nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale.  

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile attraverso i dati di contatto disponibili 

sul sito web della Struttura Sanitaria competente.  

5. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati personali deve intendersi necessario per l’esecuzione delle attività 

strumentali all’erogazione della prestazione sanitaria richiesta.  

L’eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati personali non consentirà al Titolare di procedere con la 

somministrazione del vaccino.  



6. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare, dai responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e dal relativo personale autorizzato, 

adeguatamente formato sui temi della protezione dei dati personali, nonché istruito sotto il profilo 

del rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi di riservatezza, sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I Suoi dati personali non verranno ulteriormente comunicati se non in assolvimento di obblighi di legge 

a cui è soggetto il Titolare.  

I Suoi dati personali non saranno comunque diffusi.  

7. Trasferimento dei dati all’estero  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea.  

8. Tempi di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato 

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità per le quali gli 

stessi sono stati raccolti e comunque non oltre il termine della campagna vaccinale, conformemente 

a quanto previsto dal Regolamento e nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei 

dati e limitazione del periodo di conservazione.  

I dati personali confluiranno successivamente all’interno del Sistema Socio-Sanitario Regionale per le 

finalità di tutela della salute dell’interessato.  

9. Diritti dell'interessato  

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti ed 

entro i limiti posti dal Regolamento (artt. 15 e ss., Regolamento), i seguenti diritti:  

a) richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, e/o la loro 

eventuale rettifica;  

b) richiedere la limitazione del trattamento;  

c) esigere la c.d. “portabilità” dei dati (ovvero la loro comunicazione in un formato strutturato, di uso 

comune, e leggibile da un dispositivo automatico);  

d) opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  

 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate ai dati di contatto disponibili sul 

sito web della Struttura Sanitaria competente alla somministrazione del vaccino.  

La informiamo che Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente 

(Garante per la protezione dei dati personali). 


