
Informazioni ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD)  

 Attestazione insussistenza obbligo vaccinale o impossibilità di adempiervi  nell’ambito del procedimento sanzionatorio per
inosservanza obbligo vaccinale Covid -19 ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 76/2021

L’articolo 4-sexies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 - aggiunto dall’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - introduce una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cento in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per la  prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui agli
articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater del medesimo decreto legge e  disciplina in dettaglio il procedimento di irrogazione della
sanzione specificando ruoli e azioni in capo ai soggetti pubblici coinvolti.
La presente informativa  viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonché secondo le disposizioni della normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e specifica di settore (v.
d.l. n. 1/2022  convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, il quale ha  introdotto l’art.4 sexies nel decreto legge 44/2021.
convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021 ) nonché la relativa disciplina di attuazione (DPCM 17 giugno 2021 modificato dal DPCM 2
marzo 2022), con riferimento al trattamento dei  dati  da parte dell’Azienda USL Toscana sud est per gli adempimenti previsti  ai commi 4 e 5
del citato art. 4-sexies finalizzati all’attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi. 
Nel rispetto del criterio di progressività, questa informativa è da considerarsi integrativa di quella generale sul trattamento dei dati rinvenibile e
consultabile, in versione aggiornata, nel sito web istituzionale www.uslsudest.toscana.it alla sezione www.uslsudest.toscana.it/privacy/privacy-
in-azienda/documentazione-aziendale-rpd

Titolare del 
trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda USL Toscana sud est, con sede legale in 52100 Arezzo (Ar),
via Curtatone 54, nella persona del suo Direttore Generale quale legale rappresentante pro tempore, contattabile ai
seguenti  riferimenti:  tel.  0575.254102,  indirizzo  e-mail:  direttoregenerale@uslsudest.toscana.it,  PEC:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile 
della protezione 
dei dati (RPD)

Il Responsabile della protezione dei dati dell’Azienda USL Toscana sud est è contattabile ai seguenti riferimenti: tel.
0575.254156, indirizzo e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it 

Finalità del 
trattamento

I  dati personali saranno trattati nell’ambito del procedimento sanzionatorio per inosservanza dell'obbligo vaccinale
per la  prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai fini di:

➢ verifica della eventuale certificazione  relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero
ad altra ragione di assoluta impossibilità a vaccinarsi, in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e per gli altri
soggetti assoggettati all’obbligo vaccinale ai sensi degli artt. da 4 a 4-ter.2  d.l. 44/2021

➢ eventuale  attestazione  relativa  all’insussistenza  dell’obbligo  vaccinale  o  all’impossibilità  di  adempiervi
trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Base giuridica 
(condizione di 
liceità)

Con riferimento alla predetta finalità, presupposto di liceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’Azienda
USL Toscana sud est sono l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare (art. 6,paragrafo 1, lettera e) RGPD ) e l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico
rilevante (art. 9, paragrafo 2, lett. g)  RGPD) , derivanti dalla necessità di adempimento di obblighi di legge (art. 4
sexies d.l. n. 44/2021, DPCM 17 giugno 2021, commi 7 e 9 dell’art. 17 octies introdotto dal DPCM 2 marzo 2022),
per cui non occorre prestare alcun consenso.

Ai  sensi degli  artt.  6, par. 1, lett.  a) e 9, par. 2  lett.  a)  RGPD , uno specifico  consenso verrà richiesto per
ricontattare  l’interessato  utilizzando  i  dati  di  contatto  da  questi  forniti  per  la  specifica  finalità,  anche  ai  fini

dell'eventuale contraddittorio di cui al  comma 5 dell'art. 4-sexies d.l. n.44/2021.

Tipologia dei 
dati personali 
trattati

Il trattamento avrà ad oggetto:
� dati anagrafici e di identificazione: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, etc.;
� dati di contatto: indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e mobile, etc.;
� dati  relativi  a  documenti  di  identificazione/riconoscimento  (copia  carta  di  identità/altro  documento  di

riconoscimento) etc.;
� dati idonei a rivelare lo stato di salute 
� n. comunicazione avvio procedimento sanzionatorio
Le operazioni effettuate dagli incaricati ASL sul portale  dell’ Agenzia delle entrate - Riscossione saranno registrate
su opportuno log e conterranno  le seguenti informazioni: 

✔ utente che effettua l’operazione, 
✔ codice fiscale a cui si riferisce, 
✔ numero del documento a cui si riferisce, 
✔ data e ora dell’operazione.

I log applicativi sono conservati per dodici mesi.

Il conferimento dei dati  è necessario ai fini delle  attività effettuate dall’Azienda in adempimento degli  obblighi di
legge sopra indicati. 



Modalità di 
trattamento

Comunicazione 
e diffusione dei 
dati

Conservazione
dei dati 

I dati saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione alle
finalità e in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, e in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato:

� in modalità analogica e con l’ausilio di mezzi elettronici  o comunque automatizzati attraverso l’adozione di
procedure, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia dei dati trattati nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 RGPD;

� da dipendenti e collaboratori dell’Azienda USL Toscana sud est individuati quali soggetti designati o autorizzati
al  trattamento,  nei  limiti  in  cui  le  informazioni  siano  strettamente  necessarie  alle  attività  di  rispettiva
competenza;

� da eventuali  soggetti  esterni  con  cui  l’Azienda  USL Toscana  sud  est  collabora  nell’ambito  dello  specifico
trattamento oggetto della presente informativa e individuati  quali  Responsabili  del  trattamento ex art.  28
RGPD;

� anche con strumenti  di trasmissione telematica,  ma sempre con soluzioni adeguate a garantire che i dati
personali siano protetti e siano ricevuti e trattati solo da soggetti autorizzati.

L’Azienda Usl  comunica telematicamente all’Agenzia  delle  entrate - Riscossione l’eventuale  attestazione relativa
all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, con le modalità indicate nell’allegato O al
DPCM 17 giugno 2021 come integrato/modificato dal DPCM 2 marzo 2022.
I dati non saranno comunicati  a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative  sopra descritte, al verificarsi
delle condizioni che ne determinano l’obbligo. Una diversa eventualità potrà manifestarsi solo in adempimento di
ulteriori e specifici obblighi di legge.
I  dati  personali  trattati  non  saranno  in  ogni  caso  diffusi  e  non  saranno  oggetto  di  trasferimento  al  di  fuori
dell’Unione Europea

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto
salvo il  maggior tempo necessario per  adempiere ad obblighi  di  legge, in  ragione della natura del dato o del
documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto definito nel
documento di riferimento aziendale denominato Prontuario di scarto, pubblicato nel sito web aziendale alla pagina
www.uslsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-aziendale-rpd. 

Diritti 
dell’interessato

L’ interessato può esercitare  i diritti  previsti dagli articoli 15 e ss. RGPD secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate e in ragione della base giuridica del trattamento in oggetto,  ossia ha diritto di:
- ottenere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento e l’utilizzo dei propri dati e richiedere copia degli stessi
- chiederne la rettifica e l’integrazione
- ottenere la limitazione del trattamento
- revocare  il consenso prestato al trattamento dei dati  (fermo restando  la liceità del trattamento effettuato sulla
base del consenso precedentemente prestato)

Poiché il trattamento dei dati personali si fonda  su  un obbligo normativo connesso all'esecuzione di un compito
d'interesse pubblico rilevante, l’esercizio del diritto di opposizione (art. 21 RGPD) non è configurabile.

Anche con riferimento all’esercizio del diritto di cancellazione previsto ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 17 del Regolamento
(UE) 2016/679, si rappresenta che al successivo paragrafo 3 del medesimo articolo è prevista la non applicabilità del
diritto richiamato nella misura in cui il trattamento sia necessario  “per l’adempimento di un obbligo giuridico che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento.”

I diritti potranno essere esercitati mediante richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti
sopra  indicati,  utilizzando  il  modulo  pubblicato  nel  sito  web  aziendale  alla  pagina:
www.uslsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-aziendale-rpd 

Reclamo 
all’Autorità di 
Controllo

In  relazione  ad  un  trattamento  ritenuto  non   conforme  alla  normativa,  potrà  essere  proposto  reclamo  alla
competente  autorità  di  controllo  che,  per  l’Italia,  è  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(https://www.garanteprivacy.it).


