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Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di 
obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario 

Informazioni ex artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE 
 
Le presenti informazioni sono da considerarsi integrative delle informazioni generali rivolte agli utenti della 
ASL Roma 2 e pubblicate nella sezione “privacy” del Sito istituzionale nonché delle informazioni conferite al 
personale e pubblicate nella sezione “privacy” della Intranet. Con riferimento ai trattamenti svolti nel medesimo 
ambito sotto la titolarità della Regione Lazio si rimanda alle informazioni dalla stessa elaborate e, in pari modo, 
rese disponibili. 
 
Con riferimento agli obblighi portati dall’art. 4 del D.L. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, la 
ASL Roma 2 con Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma, titolare secondo ragione degli 
adempimenti di cui ai commi 3, 5, 6, 8 e 10 del medesimo articolo, tratterà i dati personali identificativi e 
appartenenti a categorie particolari degli interessati, acquisiti da questi ultimi ovvero per il tramite della 
Regione Lazio, per le sole finalità ivi previste. Base giuridica del trattamento si rinviene nell’essere lo stesso 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c 
del Regolamento 2016/679/UE), per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento), nonché, con 
riferimento alle categorie particolari di dati, per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9 par. 2 lett. g del 
Regolamento), per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 
del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari 
o sociali sulla base del diritto degli Stati membri (art. 9 par. 2 lett. h del Regolamento) e per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero (art. 9 par. 2 lett. i del Regolamento).  
I dati, il cui trattamento costituisce un obbligo di legge e non è pertanto soggetto al consenso dell’interessato, 
saranno trattati da nostro personale autorizzato e adeguatamente formato in materia di protezione dati 
personali e potranno essere comunicati alla Regione Lazio, agli Ordini Professionali di appartenenza e ai datori 
di lavoro nei termini e per le finalità precisate nella normativa in epigrafe indicata. 
I dati, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso, verranno conservati sino al raggiungimento delle finalità 
normativamente previste. 
Sui dati conferiti, con i limiti conseguenti al disposto della normativa citata, ogni interessato potrà esercitare i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi all’ASL Roma 2, titolare del trattamento, anche per 
il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre raggiungibile all’indirizzo dpo@aslroma2.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato come sopra descritto 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 
 


