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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Premessa  
La Regione Emilia-Romagna - in applicazione dell’Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante 
“Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la 
somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali” - avvalendosi della collaborazione anche delle 
Farmacie convenzionate situate nel proprio territorio, offre ai cittadini che rispondono a determinati requisiti - di 
cui alla scheda di idoneità/inidoneità alla vaccinazione in Farmacia convenzionata che aderisce al progetto - la 
possibilità di eseguire la vaccinazione antinfluenzale in Farmacia.  
 
Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo: può quindi decidere di non fornire tutto o parte dei 
dati, ma in tali casi non sarà possibile procedere all’esecuzione della vaccinazione. 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Unità Sanitaria Locale ____________________________________ con sede a 
_______________________________in Via ____________________________________ contatti __(mail, urp, etc…) 
__________  
Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti punti di contatto: Email: 
dpo@____________________________ pec: dpo@_________ Tel. ________________________. 
Il titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale incaricato del 
trattamento per le vie brevi. La Farmacia presso la quale ha eseguito la vaccinazione è stata designata quale 
responsabile del trattamento dei dati. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento dei dati personali è dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9, par. 2, lettera h) 
e i), e in quanto tale non necessita del Suo consenso.   
La vaccinazione ha finalità di diagnosi e cura che si esplicita anche attraverso la prevenzione delle malattie 
influenzali e rappresenta una delle finalità istituzionali dell’AUSL.  
 
Durata del trattamento 
I dati verranno trattati con le modalità descritte nella presente informativa, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, 
art. 17-bis.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati, comunque, non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE: potranno però essere 
comunicati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi della L. n. 27 del 24 aprile 2020, art. 17-bis, ai 
soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, ai soggetti  attuatori  di cui all'articolo 1 dell'OCDPC 
n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici  del Ministero della salute  e  dell'Istituto  superiore  di  sanità,  le 
strutture pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a 
monitorare e a  garantire l'esecuzione delle misure antinfluenzali, ivi compreso il Suo medico di medicina generale 
o, comunque al personale autorizzato dell’Azienda sanitaria che, ai predetti fini, è stata designata quale titolare del 
trattamento dei dati.  
 
I suoi diritti 
Lei ha il diritto di esercitare i diritti indicati dagli articoli 15 e ss del GDPR, ovvero ha la facoltà di accedere ai dati e, 
nei casi previsti, di chiederne la modifica, la cancellazione o la portabilità. Potrà inoltre opporsi al trattamento e 
chiederne la limitazione, così come potrà proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 
I predetti diritti potranno essere esercitati direttamente presso l’Azienda sanitaria o contattando il Responsabile 
della Protezione dei dati dalla stessa designato all’indirizzo e-mail dpo@_________, o PEC dpo@__________ . 


