
Gentile lavoratore, 

il Decreto-legge Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha introdotto dal 15 dicembre 2021, l’estensione dell’obbligo vaccinale 

anti SARS-CoV-2, già previsto dal decreto-legge n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario, anche a tutto il personale delle strutture sanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo n. 

502/1992. Pertanto ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c del citato Decreto Legge, il personale che svolge a qualsiasi titolo 

la propria attività lavorativa in O.R.A.S. (es. dipendenti, personale in comando, liberi professionisti, tirocinanti, 

somministrati) ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, ha l’obbligo di vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2. Tale obbligo per i soggetti interessati  costituisce, per espressa previsione di legge, “requisito 

essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”. Anche in tale contesto, il trattamento dei dati dei lavoratori viene 

effettuato nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, adottando misure 

appropriate a tutela  dei diritti e delle libertà degli interessati. In particolare, ai sensi degli articoli 13 e 14 della citata 

normativa, l’ORAS è tenuto a fornirLe  precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali, che 

vengono di seguito rappresentate.

1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a., con sede legale in Via Padre Leonardo Bello 

3/C 31045 Motta di Livenza, tel. 0422 287271 - Fax 0422 287321

mail: amministratore.delegato@ospedalemotta.it - pec: direzione.generale@pec.ospedalemotta.it

in qualità di Titolare del trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso 

dei dati personali e particolari da Lei direttamente forniti.

2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare 

eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda è contattabile mediante 

l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione Via Padre 

Leonardo Bello 3/c 31045 Motta di Livenza ovvero via e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@ospedalemotta - pec: rpd@pec.ospedalemotta.it o telefonicamente al seguente numero tel. 0422 287339 - 345 

7400464.
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679

Obbligo di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 per i lavoratori



4. Chi ci autorizza a trattare i suoi dati ?

Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari, verrà effettuato dal titolare del trattamento per il tramite di soggetti 

specificamente autorizzati, per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di 

eseguire un compito di interesse pubblico rilevante (articoli 6 e 9, par. 2, lett. b) e g) del Regolamento UE 679/2016 e art. 2 

sexies del Codice privacy. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle 

libertà dell’interessato assicurando:

a) che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita

b) che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati

c) che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato.

6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Le informazioni raccolte e annotate in appositi registri consentono all’ORAS di documentare di aver svolto l’attività di 

verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale dei lavoratori interessati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite 

dalla sopracitata normativa. I registri verranno conservati a cura del Datore di Lavoro fino al termine dello stato 

d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. La verifica tramite portale INPS, per i lavoratori subordinati, 

non comporta la conservazione di dati personali, ad eccezione delle informazioni riguardanti l’inadempimento 

dell’obbligo vaccinale e la gestione dei provvedimenti conseguenti, nonché, la stampa dell’evidenza di quando è stata 

effettuata la verifica dai soggetti “delegati” dal Datore di Lavoro e accreditati all’utilizzo del portale INPS.

5. A chi comunichiamo i Suoi dati?

I dati possono essere conosciuti dal personale specificamente delegato a svolgere le verifiche, e dal 

datore di lavoro per l’accertamento delle eventuali violazioni, e la gestione delle conseguenze del 

mancato adempimento dell’obbligo vaccinale per il tramite del personale dei competenti uffici 

specificamente delegato. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori e Autorità pubbliche per 

la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge). 

I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo diffusi. Il 

trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.

3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?

La finalità del trattamento è la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di 

sicurezza del lavoro e nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Il trattamento dei suoi dati 

personali e “particolari” viene effettuato da personale “autorizzato”, specificamente delegato ed istruito 

dal datore di lavoro, per verificare l’adempimento del predetto obbligo vaccinale. I dati sono quelli 

identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del codice QR  della certificazione verde Covid 19 - “rafforzata” 

(rilasciata a seguito di vaccinazione e/o guarigione), che riporta nome e cognome, data di nascita, o, rilevati tramite portale 

istituzionale INPS, entrambe le modalità mostrano l’informazione relativa all’obbligo vaccinale (semaforo verde: lavoratore 

vaccinato, guarito o esente – quando quest’ultima opzione sarà digitalmente disponibile-; semaforo rosso: lavoratore non 

vaccinato), nonché le informazioni fornite in sede di verifica relative alla data dell’ultima somministrazione ovvero alla circostanza 

che il lavoratore abbia dichiarato di essere sprovvisto delle certificazioni richieste. L’attività di verifica dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti formalmente incaricati verrà effettuata di norma su tutti i lavoratori obbligati, 

all’interno del luogo di lavoro ed in tutte le sedi di O.R.AS, ed “una tantum”, pertanto non con cadenza quotidiana o frequente, al 

fine di assicurare in ogni caso il trattamento di dati esatti ed aggiornati (ripetizione della verifica alla scadenza della validità della 

certificazione verde Covid-19 “Rafforzato”.



7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i 

Suoi diritti come di seguito esplicitato: 

a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo 

b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti, ove applicabile

c) Cancellazione (diritto all’oblio): garantire il diritto alla cancellazione dei dati personali, ove

 applicabile 

d) Limitazione del trattamento: attuabile solo per alcune specifiche situazioni

e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione

f) Diritto alla portabilità dei dati: non applicabile per i trattamenti effettuati sulla base di una norma di legge o di

 regolamento

g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento per finalità

 ulteriori a quelle esplicitate al punto 3., fatta salva l’esistenza di motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui

 diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in

 sede giudiziaria

h) Diritto di revoca del consenso: non applicabile perché il trattamento non si basa sul consenso

i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di non avere

 ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy dello stato italiano

 https://www.garanteprivacy.it/).o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei Suoi dati personali e delle informazioni necessarie alla verifica dell’adempimento vaccinale 

effettuata dai soggetti delegati dal Datore di Lavoro è obbligatorio per i lavoratori interessati (art. 2, co 1, lett. c D.L. 

172/2021). Pertanto l’eventuale rifiuto: dell’esibizione della Certificazione Verde “rafforzata” sia in modo cartaceo che 

digitale, a fornire le predette informazioni (data ultima somministrazioni e/o guarigione), ed a consentire la verifica 

dell’identità attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla 

scansione del QR code, comporta l’avvio della procedura di accertamento da parte del Datore di Lavoro. 

L’accertamento dell’inadempimento vaccinale da parte del Datore di Lavoro comporta l’immediata sospensione del 

diritto di svolgere l’attività lavorativa nelle modalità previste dalla citata normativa. L’accertamento dell’inadempimento 

vaccinale da parte del personale ispettivo Dell’azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, e dell’ispettorato 

Nazionale del Lavoro comporta inoltre la sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, stabilita nel pagamento di una 

somma da 600 a 1500 euro.

9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali e particolari riguardanti la verifica dell’adempimento vaccinale sono forniti direttamente da Lei o 

acquisite mediante specifiche funzionalità rese disponibili all’interno del Portale istituzionale INPS nelle modalità 

previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 aggiornato dal successivo DPCM del 17 

Dicembre 2021 recante modifiche in ordine alle disposizioni attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172.  

A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III del Regolamento Generale UE 2016/679  (sinteticamente esplicitati 

al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ospedale Riabilitativo di Alta 

Specializzazione S.p.a. Via Padre Leonardo Bello, 3/C 31045 Motta di Livenza - tel. 0422-287339 - mail: 

rpd@ospedalemotta.it  pec: rpd@pec.ospedalemotta.it.




