
 

INFORMATIVA 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali  

 Vaccino COVID 19  

Gentile Utente, 

l’Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, infra “Federfarma Piemonte”, (CF 
9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via 
Sant’Anselmo n. 14, PEO ass.tit@farmapiemonte.org – PEC ur.piemonte@pec.federfarma.it, La 
informa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o Regolamento) ed in 
conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento, nonché in relazione alle previsioni di 
cui alla DGR Regione Piemonte n. 56-3336 del 28/05/2021 di recepimento e attuazione dell’Accordo 
quadro tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome, Federfarma e Assofarm per la 
somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti Sars – Cov – 2 del 29/03/2021, che i dati 
personali e particolari che la riguardano, con specifico riferimento ai dati anagrafici e di contatto, 
nonché a quelli relativi al Suo stato di salute, anche comprensivi di quelli necessari a raccogliere 
l’anamnesi vaccinale, sono trattati secondo i termini di seguito indicati al preciso fine di dar corso alla 
campagna vaccinale a contrasto del virus Sars - Cov- 2, dai seguenti soggetti:  

(i) Titolare del trattamento: Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte, 
infra “Federfarma Piemonte”, (CF 9654813001) in persona del suo Presidente pro tempore, 
con sede legale in Torino (TO), Via Sant’Anselmo n. 14, PEO ass.tit@farmapiemonte.org – 
PEC ur.piemonte@pec.federfarma.it; 
 

(ii) Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO): Responsabile della Protezione dei 
Dati può essere contattato scrivendo una mail al seguente indirizzo PEC 
dpo@pec.scitalia.com; 
 

(iii) Responsabile informatico del Trattamento Dati: ARC.NOS S.N.C., con sede legale in 
Corso Francia, 119 - 10098 Rivoli (TO); 
 

(iv)  Responsabili: Farmacie aderenti la campagna vaccinale, autorizzate al trattamento come infra 
descritto.  

Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei dati personali, anche particolari, che La riguardano e da Lei forniti attraverso la 
registrazione sulla piattaforma “FARMA VAX  PIATTAFORMA VAX COVID 19”, collegata alla 
piattaforma della Regione Piemonte “ilpiemontetivaccina.it”, avverrà, giusti i contenuti della 
richiamata DGR Regione Piemonte e dell’Accordo da essa recepito, per le finalità connesse all’attività 
di prevenzione della diffusione del Virus Sars - Cov- 2 e, comunque, nell’ambito del Piano di 
Vaccinazione, dunque, per motivi di interesse pubblico ed esclusivamente, per le attività di 
organizzazione dei servizi di prenotazione, consultazione e gestione degli appuntamenti per la 
somministrazione del vaccino, di raccolta dell’anamnesi vaccinale e, tramite la prefata piattaforma 
regionale, la successiva popolazione dell’anagrafe vaccini nazionale, nonché per consentire alle 
Autorità di adottare tutti i provvedimenti connessi allo stato vaccinale dell’Utente.  

A tal fine, Le sarà richiesto di fornire i Suoi dati personali, anche particolari (ad es. nome, cognome, 
codice fiscale e-mail, numero di telefono e/o numero della tessera sanitaria, informazioni sullo stato di 
salute) che saranno raccolti e successivamente trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche sopra 
riportate e di seguito ulteriormente specificate: 



- eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento giusti i contenuti della prefata DGR Regione 
Piemonte, quivi integralmente richiamati, in ossequio al disposto dell’art. 6, comma 1) 
lettera e) e dell’art 9, comma 2, lettera h) e lettera i) del citato GDPR;  

- accedere al servizio di prenotazione degli appuntamenti per la somministrazione del 
vaccino e gestione degli stessi (revoca e/o spostamenti); 

- ricevere comunicazioni relative all'appuntamento (utilizzando il Suo numero di 
cellulare o la e-mail da Lei indicata) o, comunque, per motivi connessi alla 
prenotazione ed erogazione del vaccino; 

- effettuare la prestazione sanitaria richiesta presso la Farmacia aderente prescelta; 
- garantire l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (Decreto Legge n. 34/2020 

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77); 
- popolare l’anagrafe vaccini nazionale. 

I Responsabili del trattamento, laddove non rientranti tra i soggetti pre-autorizzati, saranno nominati 
con atto separato. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, i suoi dati personali 
sono, altresì, trattati dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, o da Responsabili del 
trattamento espressamente nominati, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge, nel rispetto del 
principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati previsti.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 comma 2° 
lettera e)  

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento dei dati richiesti come 
necessari comporterà l’impossibilità di erogare il servizio di prenotazione, consultazione e gestione 
degli appuntamenti per la somministrazione del vaccino, nonché la stessa somministrazione vaccinale. 

Comunicazione dei dati (destinatari)  

I Suoi dati personali, anche particolari, non saranno in alcun modo diffusi, e saranno trattati attraverso 
procedure dirette a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa vigente.  

In particolare, le informazioni trattate potranno essere comunicate (trasmesse/condivise) nei limiti 
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti, ed alle finalità del trattamento e nel rispetto della 
normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

(i) alla Regione Piemonte; 
(ii) alla ASL di pertinenza; 
(iii) alle Farmacie aderenti il piano di vaccinazione; 
(iv)  alle Istituzioni pubbliche nei casi previsti dalla legge e comunque a quelle che gestiscono la 

popolazione dell’anagrafe vaccini nazionale.  

In particolare, il Titolare del trattamento dei dati La informa che tutti i soggetti sopra identificati - a 
norma dell’art. 17) bis del DL n. 18 del 2020 e fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal 
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere 
transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, 
nonché' per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione 
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e 
i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, nonché' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto 



 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra 
loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino 
necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal 
diffondersi del COVID-19 e comunque oggetto del presente trattamento. 

Trasferimento dei Dati all’estero  

I Dati Personali saranno gestiti localmente sul territorio nazionale e non saranno trasferiti dal Titolare 
del trattamento in paesi extra–UE.  

Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo  

I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui 
sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, 
lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui sono tenuti il Titolare, i Responsabili e i 
soggetti comunque autorizzati al trattamento, anche a tutela del loro operato e comunque per garantire 
la conservazione di atti e documenti amministrativi e la loro archiviazione.  

Tal dati, dunque, saranno conservati per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), decorrenti dalla 
conclusione del percorso vaccinale, ad eccezione dei dati contenuti nell’anamnesi vaccinale che, a 
tutela del corretto operato delle Farmacie aderenti il piano vaccinale, saranno conservati per anni 10 
(dieci). 

Diritti dell’interessato 

Diritti dell’interessato – artt. 15 e ss - Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella 
misura in cui è consentito dal Regolamento: 

(i) Accesso (art. 15 del Regolamento); 
(ii) Rettifica (art. 16 del Regolamento); 
(iii)Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento) 
(iv) Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 
(v) Portabilità (art. 20 del Regolamento) 
(vi) Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento) 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati 
contattabile ai riferimenti sopra riportati.  

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – artt.77, 79 - Lei, qualora ritenga che il 
trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, 
Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 
 
 


