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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informazioni specifiche ex art. 14 Regolamento 2016/679 UE soggetti di cui al D. L. n. 44/2021 

 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 
2016/679/UE (in seguito Regolamento), A.Li.Sa. – 
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria con 
sede in Piazza della Vittoria, 15 – 16121 Genova 
PEC protocollo@pec.alisa.liguria.it , Titolare del 
trattamento, informa che utilizzerà i dati 
personali raccolti non direttamente 
dall’interessato bensì mediante la compilazione 
dell’apposito modulo da parte degli Ordini 
professionali territoriali e/o datori di lavoro degli 
operatori di interesse sanitario che svolgono la 
loro attività presso le strutture sanitarie, 
sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o 
private, le farmacie, parafarmacie e gli studi 
professionali della Regione Liguria al solo fine di 
verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei 
soggetti rientranti negli elenchi e per le 
conseguenti comunicazioni obbligatorie per 
legge.  
 
Base giuridica del trattamento si rinviene 
nell’obbligo previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 
1 aprile 2021 n. 44 nonché nell'esecuzione dei 
compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri 
concessi ad A.Li.Sa. dalla vigente normativa 
regionale [art. 6 par. 1 lett. e) e art. 9 par. 2 lett. 
g), i) del Regolamento].  
 
Oggetto di trattamento saranno dati personali e, 
a seguito della verifica dello stato vaccinale, 
anche dati appartenenti a categorie particolari. I 
dati raccolti, dopo la verifica potranno essere 
comunicati all'azienda sanitaria locale di 
residenza dell’interessato limitatamente ai casi in 
cui dai sistemi informativi vaccinali a disposizione 
della Regione non risulti l'effettuazione della 
vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione 
della richiesta di vaccinazione nelle modalità 
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in 
atto.  

I dati raccolti, fatta salva la gestione di eventuale 
contenzioso, verranno conservati per il tempo 
necessario all’effettuazione delle attività sopra 
descritte e, anche successivamente, fino al 
termine dell’emergenza sanitaria in atto.  
 
Sui dati conferiti, con i limiti conseguenti al 
disposto della normativa citata, ogni interessato 
può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento fra i quali il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che 
lo riguardano e di opporsi al loro trattamento nei 
casi previsti per legge rivolgendosi ad A.Li.Sa. ai 
recapiti sopra indicati ovvero anche per il tramite 
del Responsabile Protezione Dati raggiungibile 
all’indirizzo rpd.alisa@regione.liguria.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). 
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