
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
 
1. Dati per credenziali di accesso  

Gentile Utente, per la partecipazione all’Avviso pubblico per la creazione di un elenco di personale 

medico e sanitario, da cui potranno essere attinte le risorse da destinare a supporto delle Strutture 

sanitarie e/o Ospedaliere deputate alla somministrazione del vaccino “SARS-COV-2”, occorre 

accedere alla piattaforma telematica secondo le “Istruzioni operative Piattaforma Telematica” 

(consultabili sul sito web https://www.personalevaccini.covid19.difesa.it)  

 

2. Titolarità del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Commissario Straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, nominato con D.P.C.M. del 01 

marzo 2021.  

Il Data Protection Officer (“DPO”), quale Responsabile della protezione dei dati della Struttura 

Commissariale, può essere contattato via mail all’indirizzo: 

commissariocovid19_dpo@pec.governo.it, unicamente dagli interessati per l’esercizio dei diritti di 

cui al GDPR.  

BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A. e BRAVOSOLUTION S.P.A., in qualità di gestori della 

piattaforma, assumono il ruolo di Responsabili del trattamento.  

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla creazione di un elenco di personale 

medico e sanitario da cui potranno essere attinte le risorse da destinare a supportare le attività delle 

strutture sanitarie ed ospedaliere per la somministrazione dei vaccini “sars-cov-2”.  

Il trattamento dei dati personali, per le suddette finalità, trova la sua base giuridica nell’art. 6 

comma 1, lettere b), c) ed e) del GDPR, nonché nell’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito, 

con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).  

 

 

 



4. Categoria dati e Modalità e durata  

I dati personali da Lei forniti concernono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il nominativo, 

l'indirizzo o altri elementi di identificazione personale, nonché quelli relativi agli studi e alle 

esperienze lavorative svolte.  

Le ricordiamo che, nell'ambito del Suo curriculum vitae, potranno essere presenti anche dati di 

natura particolare come individuati agli artt. 9 e 10 del GDPR, da Lei fornitici per un miglior 

inquadramento della Sua posizione (es. dati relativi all'appartenenza a categorie protette), in tal 

caso, è necessario rilasciare il consenso per il loro trattamento.  

Le rammentiamo che detto consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, fermo restando la 

liceità dei trattamenti basati sul consenso prima di detta revoca.  

I dati personali forniti sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario 

per la fruizione della piattaforma telematica e per la creazione dell’elenco di personale medico e 

sanitario che il Commissario invierà alle competenti Agenzie per il Lavoro (di seguito, “APL” 

abilitate per legge allo svolgimento dell’attività di somministrazione del personale).  

Il Commissario trasmetterà alle APL gli aggiornamenti relativi alle nuove candidature ed eventuali 

cancellazioni relative all’Elenco del personale medico e sanitario.  

Il trattamento dei dati personali avrà la stessa durata prevista per il completamento delle attività 

previste dal Piano Vaccini.  

 

5. Ambito di circolazione dei dati  

A tali dati avranno accesso il Commissario Straordinario nonché il personale della Struttura 

Commissariale incaricato al trattamento, ovvero incaricati del trattamento di aziende che svolgono 

servizi strumentali di manutenzione della piattaforma per conto del Commissario, appartenenti a 

BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A. ed a BRAVO SOLUTION S.P.A., che agiscono in qualità di 

“Responsabili del trattamento”, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del GDPR, per le attività di gestione 

tecnica della medesima piattaforma.  

I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede del Titolare, e presso la sede del Responsabile del 

trattamento, ognuno per le rispettive competenze, e sono curati solo da personale incaricato del 

trattamento oppure da eventuali soggetti incaricati di fornire servizi strumentali alla manutenzione 

della Piattaforma.  

I dati non saranno oggetto di diffusione al di fuori dello svolgimento delle attività strumentali a 

perseguire le predette finalità. Essi, pertanto, potranno essere comunicati dal Commissario 

Straordinario alle Agenzie per il Lavoro di competenza, che a sua volta provvederanno a contattare 

il Personale ai fini della selezione e reclutamento del Personale necessario.  



6. Volontarietà  

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa non ha natura obbligatoria, ma il 

rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità da parte della Struttura Commissariale di esaminare la 

Sua candidatura.  

 

7. Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa piattaforma 

telematica acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni tecniche incluse 

ai fini di adempienza ai requisiti di Legge in termini di tracciabilità, sicurezza ed intangibilità delle 

operazioni effettuate in Piattaforma.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 

per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di assicurare il corretto funzionamento della piattaforma.  

 

8. Esercizio dei diritti  

L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:  

• diritto di revocare il consenso ai sensi dell’articolo 7 del GDPR, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca o basata sulle altre condizioni di 

cui all’articolo 6 del GDPR;  

• diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 

77 del GDPR;  

•  diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 del GDPR;  

• diritto di rettifica ai sensi dell’articolo 16 del GDPR;  

• diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 17 del GDPR;  

• diritto di limitazione di trattamento ai sensi dell’articolo 18 del GDPR;  

• diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 del GDPR;  

• diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 del GDPR.  

 

A tal fine, l’interessato per i reclami e per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR 

potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail commissariocovid19_dpo@pec.governo.it.  



9. Aggiornamenti alla presente informativa  

La presente informativa potrà essere aggiornata dal Titolare, al fine di conformarsi alla normativa, 

nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi alla adozione di 

nuovi sistemi o procedure interne, o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o 

necessario.  

La presente informativa potrà, quindi, subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, 

modifiche nel tempo.  

 

********** 

 

Letta l'Informativa che precede, inviandoci i Suoi dati personali, Lei esprime automaticamente il 

consenso al trattamento dei suoi dati personali, inclusi i dati particolari sopra illustrati, per le finalità 

specifiche di cui al presente servizio richiesto. 


