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Gentile utente,  

la Giunta Regionale d’Abruzzo La informa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento 

delle attività relative alla gestione della piattaforma (COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione) rivolta alla raccolta delle 

manifestazioni di interesse alla vaccinazione anticovid-19 delle figure appartenenti alle categorie individuate come prioritariamente 

destinatarie dell’offerta vaccinale, ad opera del Dipartimento di Sanità dalla Regione Abruzzo, i dati personali che la riguardano sono 

trattati secondo i termini di seguito indicati. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale d’Abruzzo (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila 

(AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: privacy@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati - RDP (o DPO) 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) della Giunta Regionale d’Abruzzo, che lei ha il diritto di 

contattare in qualsiasi momento per ogni necessità legata al trattamento dei suoi dati personali, sono i seguenti:  (indirizzo) Giunta della 

Regione Abruzzo – Responsabile della Protezione dei Dati - Via Leonardo da Vinci 6, L'Aquila; (e. mail) dpo@regione.abruzzo.it. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano e da Lei forniti attraverso la registrazione, avverrà  per le finalità connesse alla 

gestione della piattaforma (COVID-19 - Manifestazione di interesse vaccinazione) rivolta alla raccolta delle manifestazioni di interesse 

alla vaccinazione anticovid-19 delle figure appartenenti alle categorie individuate come prioritariamente destinatarie dell’offerta 

vaccinale, ad opera del Dipartimento di Sanità dalla Regione Abruzzo; si precisa inoltre che la registrazione e’ attualmente riservata, 

come da disposizioni ministeriali  agli operatori del settore sanitario e agli ospiti delle RSA e delle case di riposo, successivamente 

verra’ attivata la piattaforma per le altre categorie previste e per la popolazione. La manifestazione d’interesse alla vaccinazione 

anticovid-19 ha lo scopo di effettuare una ricognizione della domanda al fine di garantire un’adeguata offerta in termini di risorse 

tecnologiche ed organizzative. 

 

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita dalla seguente condizione: 

• L’interessato esprime il consenso a trattamento dei propri dati personali (art. 6.1.a del Regolamento). 

 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dai “delegati e 

dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, 

nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. 

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.  I dati relativi alla Sua persona sono registrati 

e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste. 

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto 

dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per 

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento. 

Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:  

• Sistemi di Autenticazione; 

• Sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro); 

• Cifratura; 

• Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire 

la sicurezza del trattamento; 

• Sistemi di Autorizzazione Minimizzazione; 

• Misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che 

trattano i dati personali. 

 

5. Categorie di Dati Personali  

• Dati personali (art. 4.1 del Regolamento): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi, e mail, cellulare, ASL 

di appartenenza, qualifica professionale e luogo di lavoro. 

 

6. Luogo di trattamento  

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare.  

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e) 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati richiesti come necessari comporterà l’impossibilità di erogare 

i servizi. 

 
8. Comunicazione dei dati (destinatari) 

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere 

comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche (ASL e Ministeri competenti) per le finalità di cui sopra. 

 

9. 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 è tenuto il 

Titolare. 

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel “Manuale di 

gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali” adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo. 

 

10. 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:  

• Accesso (art. 15 del Regolamento) 

• Rettifica (art. 16 del Regolamento) 

• Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento) 

• Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 

• Portabilità (art. 20 del Regolamento) 

• 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. 

 

Consenso 

Il consenso verrà espresso e registrato cliccando sul campo "Consenso: accetto" presente sulla pagina: 
https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os 
 

Diritto di revoca del consenso  

Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca.  

 

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).  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
IL TITOLARE 

La Giunta della Regione Abruzzo 


